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Cominciare  

 
di nuovo 

______ 
 
Domenica 3 dicembre comin-
cia…? Non è una domanda 
per i preti e per le suore, ma 
per tutti i cristiani. In chiesa 
vedremo il colore viola e 
l’assenza dei fiori perché co-
mincia l’ AVVENTO e il nuovo 
anno liturgico. 
Beh! E non è una cosa da preti 

e da suore?  
Tutt’altro! 
Nel corso di un anno, comin-
ciando appunto dagli ultimi 
giorni di novembre o dai primi 
di dicembre (nel mondo ci so-
no diverse maniere di conside-
rare l’inizio dell’anno), i cri-
stiani rivolgono la loro atten-
zione (fare memoria!) ai fatti 

della “storia della salvezza” 
nei quali si tocca con mano l’ 
amore di Dio per noi suoi fi-
gli, sul quale è fondata la no-
stra speranza. In una parte 
dell’anno si accendono come 
dei fari-spot che illuminano 
una zona del panorama attor-
no ai tre grandi momenti: Na-
tale, Pasqua e Pentecoste. In 
tutto il resto, il tempo ordina-
rio, quello del colore verde, 
facciamo come un passo indie-
tro e rivolgiamo la nostra at-
tenzione all’insieme; a partire 
dalla Creazione, la chiamata 
di Abramo, l’Alleanza con 
Mosè, l’azione dei Profeti. Si 

 
il parroco scrive 

 

 Venerdì 8 Dicembre  Festa dell’Adesione 
 

con consegna delle tessere di A.C. 
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arriva poi a Gesù Cristo che è il punto più 
alto della “storia della salvezza”, special-
mente la sua Morte e Risurrezione. Infine 
la Pentecoste, il giorno in cui è  stato donato 
lo Spirito  “il Consolatore, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, egli 
v’insegnerà ogni cosa e vi  ricorderà tutto 
ciò che io vi  ho detto.” Gv 14,2: la sua azio-
ne dura anche oggi e si concluderà con il 
ritorno del Signore. 
Direi che questo “cominciare di nuovo” di  
domenica prossima , anche se cambia il 
Vangelo che sta al centro della nostra at-
tenzione, quest’anno quello di Luca, ha u-
na riflessione importante da proporci : 
“cominciate di  nuovo la vi ta ogni giorno e 
non temete”,  era una delle esortazioni più 
frequenti di una santa italiana,  Bartolome-
a Capitanio, nata a Lovere (Bergamo), vis-
suta dal 1807 al 1833, che insieme alla sua 
compaesana santa Vincenza Gerosa (1784-
1847) fu fondatrice di una congregazione 
religiosa  detta delle suore della Carità o di  
Maria Bambina, attiva anche oggi nella cu-
ra per gli ammalati e nell’ educazione. In 
campo laico mi è rimasto impresso il titolo 
di una trasmissione televisiva in cui parec-
chi anni fa il maestro Alberto Manzi faceva 
scuola agli adulti e anziani che da ragazzi 
non l’avevano frequentata; il titolo era 
“Non è mai troppo tardi”. 
“Cominciare di nuovo”, sempre, è  
un’esortazione di  cui tutti abbiamo biso-
gno: gli anziani che ad un certo momento 
della loro vita sono tentati di dire: “Mi? 
Ormai!”, specialmente nel nostro mondo 
che cambia velocemente; invece ogni perso-
na, in ogni età, può crescere nello sviluppo 
della sua umanità e ha dei doni preziosi per 
gli altri che solo lei è in grado di  offrire. 
Ma anche i più giovani, quando si scontra-
no con gli insuccessi di vario tipo, che capi-
tano a tutti, l’esortazione “cominciare di  
nuovo” è sempre valida e importante e può 
aiutarci a scoprire in noi delle ricchezze 
che non conoscevamo. In campo morale 
possiamo ricordare la Parola che Gesù ha 
detto dopo la conversione di Zaccheo 
“Oggi la salvezza è entrata in questa casa, 
perché anch’egli è figlio di Abramo; il Fi-
glio dell’uomo infatti è  venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto”Luca 19, 9 

 
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. Gli orari e le date 
sono disponibili nel cartellone affisso alla ba-
checa in centro parrocchiale. Ricordiamo che i 
corsi si tengono il sabato pomeriggio, la dome-
nica mattina e la domenica pomeriggio, per ve-
nire incontro agli impegni del maggior numero 
di persone. 
 
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. 

 
⇒ Ieri, sabato 25 novembre, anche i giova-

nissimi e i giovani di Peraga hanno parte-
cipato numerosi alla festa diocesana “24 
ore intorno a te”, proposta ogni quattro 
anni presso il palazzetto dello sport di  
San Lazzaro. Si prevede che l’affluenza 
sia di circa 4300 persone. Da Peraga era-
vamo ben in 49!!! Un bel risultato... 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni, 
Buozzi 
 
2° settimana: gruppo della mattina 



 A.C.R. 
 

A.C.R. il prossimo incontro è domenica 10 dicembre. Inizieremo con il ritrovo alle 
ore 11!!!, pranzeremo con la pasta e seguiranno le attività. Poi, la giornata proseguirà 
come di consuetudine, con la s.Messa alle ore 16! (a cui sono invitati a partecipare 
anche i genitori).  
A.C.R.night: Il prossimo sarà sabato 9 dicembre, con la stessa formula. Ritrovo 
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 
 
A livello VICARIALE il primo incontro si svolgerà mercoledì 29 novembre in chiesa a Codi-
verno con la preparazione al Natale. Ci troviamo alle 20.30 di fronte al centro parrocchiale di Pe-
raga per andare insieme a Codiverno. Chi vuole, può raggiungerci direttamente lì alle ore 21. 
 
Scuola di preghiera 18 e più 
Ogni terzo lunedì del mese (prossimo incontro lunedì 18 dicembre), alle 20:15 presso la chiesa 
del seminario maggiore, si tiene la Scuola di Preghiera per giovani Diocesana; l’itinerario di 
quest’anno è dedicato ai sacramenti. Il primo incontro è stato dedicato al battesimo, mentre il 
prossimo è dedicato alla Confermazione. Tutti i testi ed i materiali sono scaricabili in rete sul sito 
del seminario il giorno dopo l’incontro. 
 
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, inol-
tre, il gruppo si incontra a livello vicariale insieme agli altri gruppi adulti una volta al mese, ogni 
volta ospiti in una parrocchia diversa. Sono anche previste alcune uscite. 
 
 Tesseramento all’Azione Cattolica” 
 
Oggi “scade” il termine per iscriversi all’A.C.. Le tessere saranno consegnate venerdì 8 dicem-
bre alla s. Messa delle ore 10.30, a cui invitiamo a partecipare tutti coloro che si sono iscritti, dai 
ragazzi agli adulti. Alla celebrazione, inoltre sarà consegnato il mandato ai catechisti ed agli edu-
catori.  
Chi si dimenticasse di iscriversi può comunque farlo contattando i responsabili del proprio grup-
po o tramite i moduli in patronato, ma riceverà la tessera a febbraio (per motivi tecnici). 
Ricordiamo le agevolazioni per le famig lie che si tesserano e gli sconti per i 2° e successivi figli 
che si tesserano (oltre agli sconti ai campi di vita per i ragazzi tesserati). 
La tessera, permette di avere sconti presso alcuni enti, come la Libreria Gregoriana, il Multisala 
Pio X (MPX) ed il Museo Diocesano. 

Gruppi di A.C. 



 
Bullismo 

 
——— 

E’ una delle parole che trovia-
mo in questi giorni su tutti i 
giornali. I due ultimi episodi a 
cui si riferisce sono quelli dei 
ragazzi di una scuola che mal-
menano un compagno handi-
cappato e quello di un gruppo 
(branco) che fa violenza sessua-
le a una tredicenne; in entrambe 
i casi e in molti altri vengono ri-
presi filmini con un telefonino, 
offerti agli amici come dimo-
strazione di coraggio e perfino 
messi in internet. 
Ecco una riflessione di una psi-
coterapeuta, pubblicata dal Il 
Gazzettino di martedì 21 no-
vembre: LA FAMIGLIA NON 
EDUCA AI SENTIMENTI 
 Il bullismo online. Un fenome-
no che si diffonde a macchia 
d'olio e investe anche il nostro 
territorio. Presi dalla smania di 
notorietà, i ragazzi d'oggi, non 
potendo "andare" in televisione, 
per amplificare le proprie 
"gesta" scelgono un'altra via, fa-
cile e accessibile: Internet. Sta 
diventando "di moda" mostrare 
a tutti le proprie bravate, riprese 
di nascosto da coetanei compli-
ci, compiute nelle aule scolasti-
che sotto gli occhi di insegnanti 
smarriti e impotenti, sfogandosi 
contro le strutture o l'arredo o, 
ancor peggio, compiendo an-
gherie a danno di compagni fra-
gili e indifesi. I presenti osserva-
no e difficilmente disapprovano. 
Per paura. La scuola è diventata 
un desolante palcoscenico.  
Che cosa pensa Serenella Salo-
moni, psicoterapeuta , del fe-
nomeno del bullismo?  

"Faccio parte di 'Progetto donna 
oggi', associazione che promuo-
ve iniziative nelle scuole per 
formare insegnanti, genitori e 
ragazzi capaci di cogliere i se-
gnali di quanto sta per succede-
re, per prevenire comportamenti 
che umiliano, isolano, feriscono 
nell'intimo. Non sempre gli epi-
sodi di bullismo sono così ecla-
tanti come quelli che finiscono 
sui giornali, molto spesso si trat-
ta di piccoli gesti di sopraffazio-
ne, che si verificano normal-
mente nelle scuole, dalle ele-
mentari alle superiori, soprattut-
to nei momenti in cui i ragazzi 
sono lasciati soli, senza stretta 
sorveglianza, come durante la 
ricreazione".Come spiega quan-
to accaduto nell'Istituto superio-
re di Monselice e messo in rete?  
"Vi sono ragazzi che non hanno 
alle spalle una famiglia che dà 
regole da rispettare. Una fami-
glia che, magari disgretata, in 
difficoltà, con problemi, non in-
segna a guardarsi dentro, non e-
duca ai sentimenti, all'empatia, 
al rispetto dell'altro. La scuola si 
interessa della didattica, non 
tanto dell'educazione etica, sen-
timentale e sessuale dei giovani. 
Che agiscono con gli atti 
(picchiano, violentano, accoltel-
lano) e non con le parole perchè 
non sono abituati alla conversa-
zione, al dialogo".  
E per quanto riguarda l'universi-
tario che dal pensionato studen-
tesco ha messo in Internet le sue 
performance con una ragazza?  
"Un insicuro, con problemi dal 
punto di vista sessuale, privo di 
autostima. Uno che ha bisogno 
di far vedere a tutti quanto vale, 
senza aver alcun rispetto per la 
ragazza, magari ignara. Bisogna 

educare all'importanza dei senti-
menti, perchè l'avere non pre-
valga sull'essere".  
 
Un’altra riflessione pubblicata 
su AVVENIRE sempre del 21 
novembre 
EUCARE: L’EMERGENZA 
Marco Lodoli, scrittore e profes-
sore...«Non è il caso di gettare 
ancora una volta sulle spalle 
curve della scuola anche questa 
colpa. È l'immaginario che la 
nostra società propone ai giova-
ni da più di vent'anni a essere 
brutalI e invitarli a comportarsi 
di conseguenza. Violenza, cini-
smo, brutalità sono i messaggi 
insiti oggi nella pubblicità, al ci-
nema, nei fumetti con tutta que-
sta invasione di horror, nei vide-
ogiochi, nella mania del wre-
stling. Per un ragazzo diventa un 
materiale indigeribile, provoca 
una grave ubriacatura che, di 
conseguenza, può sfociare in e-
pisodi inconsulti, vergognosi 
come quelli che ci racconta la 
cronaca». I ritmi stessi dell'ado-
lescenza vengono stravolti: «È 
necessario invece preservare, le 
scoperte devono crescere in si-
lenzio, lentamente secondo un 
percorso di formazione che ora 
non è più possibile. Da una de-
cina d'anni il giovane è stato in-
serito nella categoria del consu-
matore. Chi riesce a proteggersi 
attraverso alcuni filtri ce la fa, 
resiste. Chi invece incamera tut-
ta questa elettricità che arriva 
dall'esterno, invece ad un certo 
punto va in cortocircuito». Così 
la scuola accoglie le conseguen-
ze di un disastro culturale che 
avviene in tutto il contesto della 
società e ne registra gli effetti 
negativi. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

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. 
 
 Gruppo Patronato 
 
Ricordiamo a tutti che il Gruppo Patronato si ritrova ogni primo 
mercoledì del mese in centro parrocchiale per programmare le  
attività (bar, feste, cene, pranzi, cineforum, …). 
C’è sempre bisogno di un aiuto con i turni del bar: più si è, me-
no sono i turni che ciascuno deve fare per coprire tutte le dome-
niche. Non è molto impegnativo, è sufficiente anche un sabato 
pomeriggio o una domenica mattina anche ogni due mesi… 
Gli orari di apertura del bar restano sempre gli stessi: 
 

Sabato 15.30 - 18.30 
 

Domenica 9.00 - 12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 10 alle 11 
A.C.R.night sabato 9 ore 
18.00 
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. 

5 

Domenica 10 dicembre, in centro parrocchiale, il 
Gruppo Patronato insieme agli educatori dell’A.
C.R. proporranno ai ragazzi dell’A.C.R. un lavo-
retto natalizio particolare da portare a casa. 
La seconda “puntata” del laboratorio è prevista 
sabato 23 dicembre, sempre in centro parroc-
chiale insieme agli educatori. I ragazzi saranno 
coinvolti nella preparazione di biscotti. Maggiori 
informazioni vi saranno date nel prossimo noti-
ziario. 
 
Intanto, ci stiamo preparando per la CHIARA 
STELLA, che forse sarà fatta casa per casa dai 
giovanissimi e dai giovani nella settimana prima 
di Natale. Ch i si volesse unire a noi contatti al più  
presto gli educatori... 

Laboratori di 
Natale 



Temi di attenzione 

 Catechesi per le mamme  
Carissime e gentilissime mamme, 
Siamo giunti al secondo appuntamento con Sorella Gabriella T. che, quindi, nel prossimo incon-
tro per voi continuerà la catechesi sul tema della Fede. 
Vi aspettiamo, pertanto, nella Scuola Materna  
 

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE  
dalle ore 18 fino alle ore 19 circa. 

 
Speriamo di incontrarvi ancor più numerose della volta precedente, e magari insieme a qualche 
altra vostra amica. 
Nella g ioia si offrirvi un po’ di bene e con la più grande cordialità, le Sorelle. 
  Adorazione Solenne 
 
A causa di altri impegni accumulati, posticipiamo ancora la ADORAZIONE SOLENNE alla set-
timana dall’11 al 17 dicembre. Invieremo in tutte le case una lettera con gli orari che proponia-
mo via per via come facciamo ogni anno. Naturalmente, nessuno è obbligato a seguire gli orari 
prestabiliti, se uno ha un impegno può venire ad un altro turno. 
La settimana dopo, faremo anche la “novena” di Natale; vi sapremo dire d i più sul prossimo no-
tiziario. 
 

 Centro Sportivo Parrocchiale 
 
Domenica scorsa è stato distribuito in chiesa un volantino informativo sull’intervento di riquali-
ficazione degli impianti sportivi parrocchiali. Da quando è stato restaurato il centro parrocchiale, 
comportando la distruzione degli spogliatoi, non c’è più una attività sportiva continuativa.  
Da un po’ di tempo è pronto un progetto per la costruzione di nuovi spogliatoi a Nord del campo 
sportivo, ed i lavori dovrebbero partire nel giro di un anno. Parallelamente, si è pensato di riva-
lutare anche lo spazio destinato ad altri sport oltre il calcio.  
Negli ult imi mesi si sono richiesti preventivi e si è fatto il progetto per la costruzione di un cam-
po da calcetto in erba sintetica a sud del campetto in cemento. Si prevede anche la sistemazione 
della pavimentazione del campetto in cemento e la predisposizione per gli impianti di pallavolo 
e basket (acquisteremo anche la rete ed i canestri). A lato del campetto in cemento si pensa an-
che di costruire una pista da bocce.  L’intervento complessivo (senza gli spogliatoi) dovrebbe 
aggirarsi sui 75.000 €, ed essere terminato entro primavera. 
Giovedì  30 novembre alle ore 21 ci sarà una riunione in centro parrocchiale aperta a tutti, dove 
saranno spiegati i tempi, i modi ed i costi precisi delle opere. 
Al fine di ridurre i costi, si pensa di affidare al volontariato la costruzione della recinzione e 
dell’illuminazione. Per questo, abbiamo bisogno di persone che siano capaci di montare una re-
cinzione. Chi fosse interessato ad aiutarci può lasciare il nominativo sul tabellone in bacheca del 
centro parrocchiale, oppure può chiamare in canonica e lasciare il proprio nome.  
Ringraziamo sin da ora per il vostro aiuto. 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 

Colazione “made in dignity”  
Viene proposta una giornata a livello nazionale sulla sensi-
bilizzazione alla “semina del Cotone in Argentina”; dome-
nica 26 novembre, al termine di entrambe le ss.Messe, in 
patronato sarà possibile fare colazione con i prodotti del 
mercato Equo e Solidale. Vi invitiamo a partecipare!!! 
 
Con l’avvicinarsi del Natale, nel mercatino potrete trovare 
i presepi e gli addobbi natalizi, inoltre sono già arrivati i 
panettoni, il torrone ed altre specialità natalizie. Ricordia-
mo, inoltre, che chi volesse prenotare una o più ceste o 
scatole del mercato equo e solidale lo faccia al più presto 

chiamando Silvia (347 8990009) oppure Ilaria (3487486717)!!! 
                                                                    Silvia e Ilaria  

 
 Cassettina dell’Avvento  

Ogni anno, la nostra parrocchia, insieme a molte al-
tre in tutta Italia, propone in Avvento di rinunciare 
ai consumi superflui, ponendo i soldi “risparmiati” 
dal superfluo in una cassettina; questa, siamo poi 
invitati a portarla come dono il g iorno dell’ Epifa-
nia. 
Vista l’imminenza dei lavori per il centro sportivo 
parrocchiale, quest’anno si è pensato di destinare il 
ricavato dalle cassettine al finanziamento degli im-
pianti sportivi (vedi pag. 6).  
Perciò, non sarà consegnata la solita cassettina 
(andavamo a prenderla in diocesi), ma i ragazzi 
stanno preparando loro stessi una cassettina apposi-

ta; la troverete in mezzo alla chiesa. Per questioni di praticità alcune saranno già costruite 
(magari le  possono prendere gli anziani), altre dovranno essere “costruite” (basta un po’ di colla, 
magari è anche divertente da fare per i ragazzi…). Vogliamo ringraziare già da adesso per 
l’aiuto economico che offrirete. 
  Incontro sulla Famiglia  
La Parrocchia di Vigonza, insieme al Gruppo Adulti di A.C., propone un incontro sul tema “LA 
FAMIGLIA NELLE DIVERSE CULTURE”. A relazionare ci sarà don Giovanni Brusegan, de-
legato diocesano per l’ecumenismo e la pastorale della cultura. 
L’incontro si terrà domenica 26 novembre (oggi) alle ore 16 in centro parrocchiale a Vigonza. 
I bambini avranno la possibilità di essere seguiti da un animatore A.C.R. 



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 
 
27 Lunedì           Feria     Eucaristia 18                                                                                                          
                              (Cavinato Caterina, Tosato Seriana e Chillon Luigi) 
                                  
28 Martedì        Feria     Eucaristia 19!!!                                                                                                      
                              (Brugnolo Valter compl.) 
                               
29 Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                              (ann. Covolo Giovanni e Sattin Palmira, Fam. Bolognin Rodolfo e Santina) 
                                                                                                 
30 Giovedì          S. Andrea, apostolo                              Eucaristia 18  
                              () 
 
1    Venerdì         Feria   1° venerdì del mese                      Eucaristia 15.30!!! 
                             (De Zanetti Bruno e Silvia)  
 
2   Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                            (30° Trevisan Benito; Tosato Giorgio 8° ann. - 2 int.) 
 
3 Domenica 1° di Avvento    Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“alzatevi e lavate il capo, perché la vostra liberazione è vicina” Luca 21, 28  
(8.30 ; 10.30 Spadati Gino e Maria; 16 Demo Amalia, Celeghin Ernesto, Adamo, Esterina e Ma-
rino Gambarin) 
 
4   Lunedì           Feria oppure S. Giovanni Damasceno, sacerdote                Eucaristia 18 
                             (Ferrante Giampaolo) 
 
5    Martedì        Feria     Eucaristia 19!!! 
                              (De Zanetti Vasco compl., Bianca e Silvio) 
                      
6   Mercoledì    Feria oppure S. Nicola, vescovo           Eucaristia 18 
                             () 
 
7   Giovedì          S. Ambrogio, vescovo e dottore         Eucaristia festiva 18.30!!! 
                             (Ferrante Vincenzina) 
                              
8  Venerdì  Imm. Conc. Della B. V. Maria  Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto” Luca 1, 38 
(8.30 ; 10.30 Schiavo Gino ann. e deff. Fam.; Alfonsi Piero - 2 int.; 16 ) 
                              
9   Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Ranzato Luciana Pavanello ann.) 
 
10 Domenica 2° di Avvento   Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio” Luca 3, 6 
(8.30 Dalla Pozza Francesco, Bernardo e Bonin Gilda; 10.30 Carraro Cornelia, Carlo, Calzava-
ra Corona e Zoccarato Ernesto; 16 ) 

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... 
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