
PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO 

PERAGA 
 Notiziario quindicinale dal 12 al 26 novembre 2006 

  
 
Un momento  

 
a parte? 

______ 
 
Prima Comunione, Prima  
Confessione e Cresima, i Sa-
cramenti di cui in queste setti-
mane siamo interessati a Pe-
raga, cosa sono, momenti a 
parte? O mattoni che vanno 
messi al loro posto nella co-
struzione? 
Abbiamo appena celebrato la 
cosiddetta “Prima Comunio-

ne”, cioè la “prima partecipa-
zione piena alla Cena del Si-
gnore” che rafforza la nostra 
Comunione (amicizia grande e 
profonda) con Lui e con gli al-
tri, non solo mangiando il pa-
ne ma anche ascoltando la Pa-
rola e rispondendo con la pre-
ghiera e il canto, non superfi-
ciali ma espressione dei nostri 
pensieri e sentimenti profondi.  

Siamo vicini alla “Prima Con-
fessione” (anche qui la parola 
Confessione è inadatta a far 
capire la realtà): sarà il 18 e 
19 novembre.  
Infine stiamo pensando alla 
Cresima o Confermazione, che 
bisognerà anticipare  rispetto 
alla data solita perché i ragaz-
zi di 3a media hanno gli esa-
mi. 
I Sacramenti non sono “mo-
menti a parte”, giorni tra pa-
rentesi, che passano e poi non 
ci si pensa più, ma mattoni da 
mettere al loro posto nella for-
mazione umana e cristiana. In 
essi continua oggi la storia 

 
il parroco scrive 

 

 Domenica 19   CASTAGNATA  
In Patronato alle ore 15 
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Cristo 

chiama gli 
apostoli 

 
del  

Ghirlandaio 
 

(1449 - 1494) 
 

affresco 
 

Roma 
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Domenicali e festive 8.30, 10.30, 16 



della Salvezza, l’azione di  Gesù Cristo: “È 
venuto infatti il Figlio dell’uomo a salvare 
ciò che era perduto.” Matteo 18, 11  “io so-
no venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza. Io sono il buon 
pastore. Il buon pastore offre la vita per le 
pecore” Giovanni 10, 10. (Se non fosse sta-
to importante per noi, non sarebbe arriva-
to a tanto). Naturalmente l’azione di  Gesù 
Cristo suppone la nostra accoglienza e col-
laborazione, non solo individuale ma insie-
me con il gruppo umano in cui viviamo, fa-
miglia, coetanei, chiesa.  “Ecco, sto alla 
porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io verrò da lui, ce-
nerò con lui ed egli con me.” Apocalisse 3, 
20. Perciò la celebrazione dei sacramenti è  
inserita dentro a un percorso di catechesi, 
di formazione umana e cristiana, che do-
vrebbe essere non solo teorica, di conoscen-
za, ma anche pratica di  “vita nuova”, se-
condo la Parola e l’esempio di Gesù Cristo, 
pratica che non deve essere solo individua-
le, ciascuno per conto suo, ma vissuta insie-
me con il gruppo come abbiamo detto pri-
ma. 
Allora la cosiddetta Prima Confessione do-
vrebbe avere come conseguenza pratica il 
“perdono” da chiedere e da dare agli altri, 
in famiglia e fuori “Se voi infatti perdone-
rete agli uomini le loro colpe, il Padre vo-
stro celeste perdonerà anche a voi; ma se 
voi non perdonerete agli uomini, neppure il 
Padre vostro perdonerà le vostre colpe.” 
Matteo 6, 14 (pensate alla parabola dei re e 
del servo che gli doveva 10.000 talenti). At-
tenzione, però, che “perdonare” non vuol  
dire “subire”, ma avere sempre speranza 
che chi fa il male possa convertirsi 
La cosiddetta Prima Comunione dovrebbe 
portare non solo a partecipare alla Cena 
del Signore, ma anche a vivere in comunio-
ne (amicizia, grande, profonda) “con gli al-
tri: Portate i pesi gli uni degli altri, così a-
dempirete la legge di Cristo.” Galati 6, 2 
Da ultimo con la Cresima si dovrebbe 
prendere il proprio posto nella comunità 
umana e nella comunità cristiana con piena 
responsabilità (si capisce per quando è pos-
sibile a quell’ età), per rendersi utili al bene 
di tutti, materiale e spirituale, ricordando 
che Gesù Cristo ha detto di se stesso “il Fi-
glio dell’uomo, che non è venuto per essere 
servito, ma per servire e dare la sua vita in 
riscatto per molti”. Matteo 20, 28  

dalla prima pagina  

inviti 
ricevuti   

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
Iniziano i corsi per fidanzati. Per informazioni 
chiamare il numero sopra. Prossimamente gli 
orari e le date saranno disponibili nel cartello-
ne affisso alla bacheca in centro parrocchiale. 
 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04-
9 502541 
 
Dalla Parrocchia: 
 
⇒ Coro Giovani-adulti: riprende a pieno 

ritmo, come sempre il martedì alle ore 21, 
per un’oretta circa. Aspettiamo altri gio-
vani e adulti. Chi volesse partecipare può 
presentarsi direttamente il martedì alle 
prove. È un bel  modo anche per passare 
un’oretta in compagnia insieme ad altra 
gente… aspettiamo anche te!!! 

 
⇒ Coro Piccole Grandi Stelle: le prove ri-

prendono tutte le domeniche, alle ore    
11.30 in chiesa. Sono invitati a partecipa-
re tutti i ragazzi/e dai 6 ai 18 anni. 

 
⇒ Dal 6 all’11 febbraio S ETTIMANA MIS-

SIONARIA nella nostra parrocchia. Per 
una settimana 3 missionari della comuni-
tà di Villaregia promuoveranno le attivi tà 
e l’importanza delle missioni. Saranno 
previsti incontri con tutti i gruppi parroc-
chiali e con i ragazzi del catechismo. Il  
calendario ve lo forniremo entro metà 
gennaio, in modo da permettere al mag-
gior numero di persone di partecipare ad 
un incontro. 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella 
 
2° settimana: Giovani di sera 



Temi di attenzione 
3 

 I Conti   
Dal 1° settembre al 31 ottobre 2006 

 
ENTRATE (€)                              USCITE (€) 
Offerte domenicali                       2.022,00          Elettricità                            2.668,10 
Offerte personali                             150,00          Rifiuti                                     551,18 
Off. In occasione: Batt., Fun.     2.470,00          Bollette                                   726,02 
Campi Casa Caralte                     4.193,00          Cancelleria                             599,99 
                                                                                 Varie                                       250,00 
                                                                                  
Totale                                         €  8.835,00          Totale                               € 4.799,29  
 
Attivo settembre - ottobre       €  4.035,71 
                                                                                  
Passivo al 31 ottobre 2006  € 43.730,59  
 
Questa volta va certamente meglio, anche contando che non ci sono state spese per lavori straor-
dinari. A gennaio daremo resoconto della situazione annuale, che risulterà in attivo grazie alla  
vendita del terreno. 
  Castagnata 2006 
 

Domenica 19 novembre si terrà l’annuale Castagnata in Centro Par-
rocchiale!!! Sono invitati a partecipare soprattutto gli anziani, oltre 
naturalmente a tutte le famiglie di Peraga e a tutti i ragazzi, giovanis-
simi e giovani. 
La festa avrà inizio alle  ore 15, in coincidenza con il termine dell’A.
C.R. Ci saranno castagne per tutti e un rinfresco con dolci e bibite 
(ringraziamo chi volesse portare un dolce o delle bibite, consegnan-
dole in cucina). 
Ad intrattenere il “pubblico” ci saranno alcune attività, sia per gli a-

dulti, sia per i giovani, ma anche per i più piccoli. 
Gli anziani che vogliono partecipare, ma hanno difficoltà di trasporto (diventa buio molto pre-
sto) possono contattare il Presidente dell’Associazione “IL MOSAICO” Rossella De Zanetti 
(049 8931068) e si provvederà al trasporto fino in patronato e al ritorno a casa in auto. Come o-
gni anno, inoltre, “Il Mosaico” si impegna a portare a tutti gli ammalati, casa per casa, un sac-
chetto con un po’ di castagne ancora calde. 
  Adorazione Solenne 
 
Anticipiamo che, nella settimana dopo domenica 26 novembre, come da tradizione nella nostra 
parrocchia, ci sarà l’ADORAZIONE SOLENNE. Nel prossimo notiziario ci saranno tutte le in-
formazioni riguardo agli orari e, probabilmente, manderemo una lettera a tutte le famiglie il pri-
ma possibile. 



 
Un libro intero 

 
——— 

Raramente io leggo un libro tutto 
intero, di solito faccio ricerche su 
vari testi a proposito degli argo-
menti che via via emergono 
nell’ordinaria attività della par-
rocchia. Questa volta invece ho 
letto un libro dalla prima pagina 
all’ultima, l’autore è lo psichiatra 
Vittorino Andreoli, quello che 
compare spesso nei dibattiti in TV  
su fatti di cronaca nera; il titolo è 
“Alfabeto della relazioni”. E’ un’ 
indagine fatta con metodo scienti-
fico partendo dalla storia, dalla 
letteratura e dalla cronaca su 
quello che è necessario per poter 
vivere insieme, specialmente con 
le persone più vicine, il marito, la 
moglie, i figli, i genitori, i nonni, 
nelle varie situazioni in cui ci ve-
niamo a trovare nella normalità 
dell’esistenza. Di quel libro qual-
che tempo fa abbiamo diffuso una 
parte in un fascicoletto che era a 
disposizione in chiesa. Vi assicuro 
che è tutto interessante e pratico. 
Ecco un brano: 
Più attuale è l’idea che il matrimo-
nio sia la conseguenza dell’ amore 
e quindi di un bisogno di legame 
continuo che porta a una unione 
anche istituzionale. Successiva-
mente quando l’amore si attenua, 
potremmo dire si consuma, il ma-
trimonio serve a mantenerlo in vi-
ta, almeno più a lungo. È questa la 
teoria che ha avuto un grande se-
guito nel XIX secolo e nell’ idea 
dell’amore romantico. 
Credere che il matrimonio si pos-
sa fondare sull’amore inteso che 
passione e quindi come un legame 
“folle”… e pertanto nell’ impossi-
bilità di vivere disuniti, è una illu-

sione e sovente un inganno. Che 
una storia di coppia possa partire 
da una forte passione è possibile e 
forse persino auspicabile, ma pen-
sare che l’ amore passionale sia u-
no status immutabile è una con-
traddizione e se si avvia un matri-
monio su questo binario, dopo un 
pò è certo che si romperà poiché 
viene a mancare ciò che in origine 
lo aveva promosso. Si può addirit-
tura, per paradosso, consigliare di 
non maritarsi se si è innamorati, o 
almeno di aspettare che passi la 
passione per valutare la possibilità 
di un legame, una volta che sia 
svanita la “febbre”, dell’amore. 
Ho riportato queste righe perché 
parlano di un’idea molto 
“attuale”: la televisione è piena 
di storie fondate su di essa, a co-
minciare da “verissimo”, “la vita 
in diretta”, dove attrici, cantanti, 
ballerine, spesso con più divorzi 
alle spalle, danno lezioni 
sull’amore; c’è poi l’ infinita serie 
delle soap opera, con migliaia di 
puntate. Dall’altra parte le sepa-
razioni e i divorzi dilagano e si 
moltiplicano i casi di sterminio 
della famiglia. 
Proviamo a fare una riflessione 
da cristiani sul problema esposto 
da Andreoli.          
Che una storia di coppia possa 
partire da una forte passione è 
possibile e forse persino auspica-
bile. Anche per i cristiani “niente 
spiritualismi disincarnati” Il Si-
gnore Dio plasmò... una donna e 
la condusse all’ uomo. Allora 
l’uomo disse:  “Questa volta essa  
è carne dalla mia carne e osso dal-
le mie ossa….”. Per questo 
l’uomo abbandonerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie 
e i due saranno una sola carne. 
Genesi 2, 22 

Di fronte, non in contrapposizio-
ne, a queste parole molto 
“terrestri”, il Vangelo: Quando 
offri un pranzo o una cena, non 
invitare i tuoi amici, né i tuoi fra-
telli, né i tuoi parenti, né i ricchi 
vicini, perché anch’essi non ti in-
vitino a loro volta e tu abbia il 
contraccambio. Al contrario, 
quando dài un banchetto, invita 
poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sa-
rai beato perché non hanno da ri-
cambiarti Luca 14, 12. Più tardi 
Gesù arriverà a dire Nessuno ha 
un amore più grande di questo da-
re la vita per i propri amici. Gio-
vanni 15, 13 
Di fronte, non in contrapposizio-
ne!L’amore solo istintivo, passio-
nale inevitabilmente diventa do-
minio di una persona sull’altra; 
l’amore solo dono gratuito sem-
brerebbe coerente con il Vangelo, 
invece introdurrebbe una specie 
di disprezzo del corpo e delle cose 
visibili di cui nella Bibbia si dice 
Dio vide quanto aveva fatto, ed 
ecco, era cosa molto buona. Gene-
si 1, 31. Possiamo dire che il 
mondo, le cose e le persone, gli i-
stinti, i sentimenti, la ragione e la 
fede sono come la tastiera di un 
pianoforte: i grandi musicisti l’ 
hanno sempre usata tutta, senza 
pensare che nessuna parte sia ne-
gativa. 
Ma, si potrebbe dire:  il celibato 
dei preti e dei religiosi come si 
spiega? Non ha una spiegazione 
razionale, è un atto di fiducia nel-
la parola e nell’ esempio di Gesù 
Cristo. Possiamo trovare qualche 
ragione nel pensare al compito 
che svolgono: nella storia del cri-
stianesimo occidentale richiede 
un impegno totale… se avessero 
famiglia facilmente diventerebbe-
ro dei funzionari. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

Chi avesse bisogno del trasporto da casa al patronato (e ritorno) 
alla Castagnata di domenica 19 novembre, può contattare la Sig.
ra Rossella allo 049 8931068 (ore pasti); l’associazione provve-
derà a mandare un volontario a prendere le persone che richie-
dessero il servizio. 
Ricordiamo che rimane attivo il servizio medicinali. Basta chia-
mare in canonica (0498095752) e un incaricato dell’ Associa-
zione provvederà a venire a casa vostra a prendere le ricette per 
andare in farmacia. 
 
 Adozioni a distanza 
 
Nei giorni d i domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre, 
all’ingresso del Cimitero, alcuni giovani e giovanissimi hanno 
distribuito i “santini”.  
Le offerte raccolte, grazie alla generosità di molte persone, sono 
state di € 538,00; quest’anno, invece dell’adozione di un solo 
bambino, si è pensato di fare qualcosa per molti bambini, così ci 
stiamo informando per finanziare con questi soldi l’apertura di 
un orfanotrofio in India, dove sono moltissimi i bambini costret-
ti a vivere per strada ed in pericolo di vita. 
 
 Giornata del Ringraziamento 
 

Oggi, Domenica 12 novembre  
la Chiesa Italiana celebra la 
Giornata del Ringraziamento; 
ringraziamo il Signore per tutto 
quello che ogni giorno ci da. 
Come ogni anno, alla s. Messa 
delle 10.30 saranno benedetti e 
scambiati i frutti della terra che 
porteremo all’offertorio.  
Invitiamo sia i ragazzi, sia gli 
adulti, a portare un frutto o un 
ortaggio alla celebrazione, che 
sarà benedetto. 

Anche se non c’è l’A.C.R. i ragazzi sono invitati a partecipare 
alla celebrazione insieme agli educatori (ricordate di portare il 
frutto!). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
1° elem. giovedì ore 16 
2° elem. venerdì ore 16.30 
3° elem. giovedì ore 16 
4° elem. venerdì ore 14.45 
5° elem. venerdì alle 16 
1° media sabato ore 15 
2° media sabato ore 14.30 
3° media secondo accordi 
 
Gruppi A C 
 
A.C.R. domenica 19 alle 10 
A.C.R.night sabato 18 ore 
18.15 
1°-2° superiore il mercole-
dì alle 20.45 
Issimi domenica alle 19 
Giovani sabato alle 19.30 
Adulti il martedì alle 21  
 Ordine   Francescano 
 
Si incontrano al  primo ve-
nerdì del mese dopo la S. 
Messa del pomeriggio. 
 
 Legio Mariae 
 
Si incontra ogni mercoledì 
pomeriggio nella saletta. 
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 A.C.R. 
 

A.C.R. il prossimo incontro è domenica 19 novembre. Solo per questa volta, in 
concomitanza con la castagnata, inizieremo con il ritrovo alle ore 10!!! e parte-
ciperemo alla s. Messa delle ore 10.30 (a cui sono invitati anche i genitori). Poi 
la giornata proseguirà come di consuetudine, con conclusione alle ore 15! I ra-
gazzi, insieme ai loro genitori, sono poi invitati a rimanere alla Castagnata (che 
inizierà proprio a quell’ora per fare festa tutti insieme. Ricordiamo che durante 
la castagnata non ci saranno con certezza gli educatori a tenere i ragazzi. 
A.C.R.night: Il prossimo sarà sabato 18 novembre, con la stessa formula. Ri-
trovo alle ore 18 in patronato per il saluto iniziale e per preparare i canti per la 
celebrazione. Le attività si concluderanno verso le ore 22. 

 
 Gruppo Giovani 
 
Ieri (sabato 11 novembre) si è svolto il secondo incontro del gruppo giovani parrocchiale. Le date 
saranno comunicate di volta in volta, ed il prossimo incontro dovrebbe essere tra 3 settimane. Si è  
deciso di iniziare alle ore 19.30, al termine della s. Messa delle 18.30, a cui si propone di parteci-
pare. 
A livello VICARIALE il primo incontro è stato spostato per motivi tecnici, e si svolgerà mercole-
dì 29 novembre in chiesa e Codiverno con la veglia in preparazione all’Avvento. Orari precisi nel 
prossimo notiziario. 
 
Scuola di preghiera 18 e più 
Ogni terzo lunedì del mese (prossimo incontro lunedì 20 novembre), alle 20:15 presso la chiesa 
del seminario maggiore, si tiene la Scuola di Preghiera per giovani Diocesana; l’itinerario di 
quest’anno sarà dedicato ai sacramenti.  
L’esperienza che si vive in questi incontri è un’insieme di testimonianza, ascolto, e comprensione 
della parola di Dio, adorazione personale, canto e silenzio… 
I giovani della  parrocchia si ritrovano alle  19:30 davanti il centro parrocchiale per andare poi in-
sieme in seminario. 
 
Giovanissimi: ricordiamo che i giovanissimi (dalla 3° alla 5° superiore) si incontra la domeni-
ca sera in centro parrocchiale, alle ore 19 circa. 

 
 Gruppo Adulti 

 
Il gruppo si incontra tutti i martedì sera alle  ore 21 in saletta della canonica. Mensilmente, inoltre, 
il gruppo si incontra a livello vicariale insieme agli altri gruppi adulti, ogni volta ospiti in una par-
rocchia diversa. Sono anche previste alcune uscite. 
Oggi, domenica 12 novembre, è previsto il PELLEGRINAGGIO vicariale alla  Basilica del 
Santo, dove il gruppo sarà accolto dai frati (nel periodo della Guerra Mondiale alcuni frati sono 
stati ospiti nella nostra parrocchia). Per partecipare basta presentarsi nel piazzale della chiesa nel 
primo pomeriggio (ci sarà un autobus). Per l’orario preciso ed informazioni chiamare il Cav. Zan-
cato (049 626643) 

Gruppi di A.C. 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
☺ Saremo presenti domenica 19 novembre alla castagnata che si 
svolgerà in centro parrocchiale, a partire dalle ore 15. 
☺ Si avvicina il Natale: anche quest’anno è possibile prenotare e fa-
re le ceste natalizie, oltre a pacchi regalo con i prodotti del mercatino. 
Inoltre, stanno arrivando gli addobbi natalizi ed i presepi. 

“THE TAKE” 
In seguito alla campagna di sensibilizzazione “Tessere il Futuro”, promossa a livello nazionale 
per informare la gente sull’attuale situazione dei lavoratori tessili del Sud del Mondo, viene pro-
posta un’altra giornata a livello nazionale riguardo alla “semina del Cotone in Argentina”; do-
menica 26 novembre, al termine di entrambe le ss.Messe, in patronato sarà possibile fare cola-
zione con i prodotti del mercato Equo e Solidale. Vi invitiamo a partecipare!!! 

                                                                    Silvia e Ilaria  
 
 Tesseramento all’Azione Cattolica” 
 
L’Azione Cattolica è una associazione di laici che si impegnano liberamente e che camminano 
insieme, imparando ad amare e a far amare il Signore; è per tutti, dai bambini di 1° elementare 
agli adulti. 
E‘ un modo per dare un nome al modo di stare in AC e nella Chiesa, assieme ad altri che hanno 
fatto la tua medesima scelta, un modo per dire che ci sei e che ci stai! 
I soldi dell’iscrizione servono per: 1) Finanziano i progetti: feste diocesane; 2) Sussidi formativi: 
tackle, schede effe 3) Ambienti: case per i campiscuola; 4) Segreterie diocesane e nazionali 
Per iscriversi è semplice, si può contattare i propri educatori e fornirgli i dati oppure, più sempli-
cemente compilare il modulo qui sotto, staccarlo e consegnarlo agli educatori. Nel modulo ci so-
no già indicate le quote (è compresa anche la rivista diversa per ogni fascia di età) e le agevola-
zioni per le FAMIGLIE. La tessera, permette di avere sconti presso alcuni enti, come la Libre-
ria Gregoriana, il Multisala Pio X (MPX) ed il Museo Diocesano. 
Le adesioni devono arrivare entro e non oltre domenica 26 novembre!!! 

A D E S IO N I A N N O  A S SO C IA T IV O  2 0 06  – 2 0 07
N om e  e  C og n om e  … … … … … … … … … … … … … … … .
Ind iri zz o  … … … … … … … … … … … … … … … … …  t e le fon o  … … … … … … ..
D at a e  lu og o  di  n a sc ita … … … … … … … … … … … … … ..

?  A C R  (e le m e nt ari  e m e d ie  9 ,0 0 € ) ?  G IO V A N IS SIM I (su pe rio ri 1 3,0 0  € )
?  G IO V A N I (1 9- 30  an n i 1 5 € ) ?  A D U L T I ( 22 ,00  € )
? C O P PI A  S PO S I (31 ,00  € )

R id u zio n i: s co n to per  n u clei f am iliar i,  d a  2  co m p on en ti in  su  d i u n a stessa  f am ig lia  si
app lica  un o  sco n to  p ari a l 20 %  (es. fam ig lia  co n 2 fig li AC R  che si tesseran o  9 ,0 0  x  2  – 20 %
= 1 4 , 40  ( fig li)  +  3 1,00  (g en ito r i)  =  4 5 ,4 0 €



12 Domenica 32° del tempo Ordinario Eucaristia  8.30, 10.30, 16 
“Questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Poiché tutti hanno dato del loro su-
perfluo, essa invece, […] vi ha messo tutto quello che aveva” Marco 12, 43 - 44 
 
13 Lunedì           Feria     Eucaristia 18                                                                                                          
                              (Vigato Lorenzo compl.) 
                                  
14 Martedì        Feria     Eucaristia 18                                                                                                          
                              (Danuso Adriana Artuso ann.) 
                               
15 Mercoledì     Feria oppure S. Alberto Magno            Eucaristia 18 
                              (Michielotto Giovanni ann.) 
                                                                                                 
16 Giovedì          S. Fidenzio, vescovo                              Eucaristia 18  
                              (Bordignon suor Alessia, Giuseppina, Regina e Magala) 
 
17  Venerdì         S. Elisabetta d’Uingheria, religiosa     Eucaristia 18  
                             (deff. Fam. Ranzato)  
 
18 Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                            (deff. Uriani e Zancato) 
 
19 Domenica 33° del tempo Ordinario    Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” Marco 13, 31  
(8.30 Brugnolo Bianca, Antonio, Maria e Stella; 10.30 Magro Giovanni 1° ann.; Dal Pra San-
dra, Livio, Guido e Borella Maria - 2 int.; 16 Dal Pra Luigi, Norma, Vinicio, Agnese e Aldo; Ga-
lenda Alessio, Romilda, Leonzio e Nadia - 2 int.) 
 
20 Lunedì           Feria     Eucaristia 18 
                             (deff. Fiocco e De Zanetti) 
 
21  Martedì        Presentazione della beata Vergine Maria                        Eucaristia 17!!! 
                              (Carollo Antonietta Mazzocco) 
                      
22  Mercoledì    S. Cecilia, vergine e martire               Eucaristia 18 
                             (deff. Artuso e Santesso) 
 
23 Giovedì          Feria oppure S. Clemente I, papa         Eucaristia 18 
                             (Gallato Norma e Saccardo Francesca 1° ann.) 
                              
24 Venerdì         SS. Andrea Dung-Lac e Compagni, martiri                    Eucaristia 18 
                             (Benetti Ada) 
                              
25 Sabato          Feria oppure S. Caterina di Alessandria    Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                              
26 Domenica N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo   Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Il mio regno non è di questo mondo” Giovanni 18, 36 
(8.30 ; 10.30 Zulian Bruno compl.; Bison Raffaele e deff. Masetto - 2 int.; 16 Mazzaro Desiderio, 
Giovanna, Erina) 
Ricordiamo nella preghiera: TREVISAN Benito, di anni 69, V.le del Lavoro 23, m. 4.11;   
ZANON Gianfranco, di anni 72, Via Mascagni 22, m. 10.11 

Orari ss Messe a Vigonza 
Feriali: ore 9 - 19 Sabato (festiva): ore 18 (Carpane), 19 
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10, 11.30, 19 

dove due o più sono riuniti... 

Parrocchia tel. 049/8095752 - Scuola materna tel. 049/8095762 - Casa per ferie tel. 0435/500105 
Internet: nuovo sito: www.peraga.net   indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net    

http://www.peraga.net
mailto:parrocchia@peraga.net

