PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 10 al 24 dicembre 2006
il parroco scrive

L’amore

______

Nel notiziario del 12 ottobre
ho riportato un breve testo
preso dal libro “L’alfabeto
delle relazioni” dello psichiatra Andreoli, uno studioso di
statura mondiale. Credere che
il matrimonio si possa fondare
sull’amore inteso come passione e quindi come un legame
“folle”… è una illusione e sovente un inganno. Che una

FESTA DI NATALE
Sabato 23 dicembre
per i ragazzi di A.C.R. e A.C.R. night
storia di coppia possa partire
da una forte passione è possibile e forse persino auspicabile, ma pensare che l’amore
passionale sia uno status immutabile è una contraddizione
e se si avvia un matrimonio su
questo binario, dopo un po’ è
certo che si romperà poiché
viene a mancare ciò che in ori-

Maria
con il
Bambino
di Altdorfer
Albrecht

gine lo aveva promosso. Si
può addirittura, 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.
Forse mi pare prezioso questo
scritto perché in queste settimane ho parlato alcune volte
con una coppia non di Peraga
che è da tempo in crisi, come
milioni di altre in Italia.
Mi domando: se è vero quello
che scrive Andreoli, cosa può
tenere insieme due sposi anche quando “la follia” è pas-
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inviti
ricevuti

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei 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 bacheca in centro parrocchiale. Ricordiamo che i
corsi si tengono il sabato pomeriggio, la domenica mattina e la domenica pomeriggio, per venire incontro agli impegni del maggior numero
di persone.
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 502541
Dalla Parrocchia:
⇒

Coro Giovani-adulti: ri prende a pieno
ritmo, come sempre il martedì alle ore 21,
per un’oretta circa. Aspettiamo altri giovani 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 GIOVANI
I ragazzi, i giovanissimi e i giovani che vogliono cantare si trovano ogni domenica al
termine della s. Messa delle 10.30 in chiesa
per provare i canti di Natale. L’i dea, per ora, è quella di animare la s.Messa delle 10.30 del giorno di Natale; più avanti la proposta potrebbe continuare ed animare anche altre celebrazioni.
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: adulti di sera
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI,
Paolo VI

dalla prima pagina
sata?
1 - Se la vita insieme è bene i mpostata
(come diremo), l’amore passione tornerà, a
tratti, come tornano i colori dell’al ba e del
tramonto in molti giorni dell’anno: tornerà
anche quando non si è più giovani.
2 - Per i mpostare bene la vi ta insieme bisogna che tutti e due riflettano su cosa vuol
dire far nascere e far crescere in tutte le dimensioni, anche quella intellettuale, morale... dei figli. È senza dubbio l a cosa più
grande e causa di felicità che una persona
umana può fare nella sua vita. Di fronte a
questa impallidiscono tutte le altre grandezze, la scienza, l’arte, la tecnica, la politica,... se non altro perché a cosa servirebbero se non ci fossero le persone umane?
3 - Quando ci si sposa non si è comprata una schiava o uno schiavo, ma si è iniziata la
più importante forma di collaborazione tra
persone per il bene e per la felicità della comunità umana, grande e piccola, che poi è
anche bene dei singoli, gli sposi e i figli. Il
libro del Qoelet, 4, 9, dice “ Meglio essere in
due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica. Guai invece a
chi è solo se cade, non ha nessuno che lo
rialzi. Inoltre, se due dormono insieme, si
possono riscaldare; ma uno solo come fa a
riscaldarsi? Se uno aggredisce, in due gli
possono resistere.” In una collaborazione
tra pari nessuno comanda: ciascuno cerca
di capire e prevenire in tutto i desideri dell’
altro/a; quando chiede qualche cosa lo fa
“con dolcezza e rispetto” 1a Pietro 3, 15....
Va superata la tradizionale di visione dei
ruoli tra l’uomo e la donna: quando l’ uomo lavorava nei campi o nell’industria e la
donna era in casa, l ogicamente il mangiare,
la pulizia, le spese… erano della donna; oggi anche la donna lavora quindi la situazione deve cambiare.
4 - Di grande aiuto può essere che ciascuno
dei due (anche i figli veramente) rileggano
il Vangelo “il Figlio dell’uomo(Gesù Cristo) non è venuto per essere servito, ma per
servire e dare la sua vita in riscatto per
molti” Giovanni 20, 28 o negli Atti degli Apostoli, 20, 35 la parola di Paolo ai cristiani di Efeso “ricordandoci delle parole del
Signore Gesù, che disse Vi è più gioia nel
dare che nel ricevere! ”. E magari pregare
insieme.

Gruppi di A.C.

A.C.R.
Con oggi entrano in pausa natalizia i gruppi di A.C.R. e A.C.R.n ight, che riprenderanno nel fine settimana dopo l’epifania. Oggi (domenica 10) i bambini hanno preparato alcuni pensierini che alcuni volontari porteranno agli anziani e agli ammalati di
Peraga.
I più grandicelli, invece, hanno passato il sabato sera a preparare interamente a mano
gli gnocchi, che poi avrebbero mangiato insieme al termine dell’attività.

Gruppo Giovani
A livello VICARIALE il prossimo incontro si svolgerà giovedì 14 dicembre in centro parrocchiale a Perarolo con la preparazione al Natale. Ci troviamo alle 20.30 di fronte al centro parrocchiale di Peraga. 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.

Issimi 1° - 2° sup.: ritrovo in centro parrocchiale il mercoledì alle 21.
Giovanissimi: ricordiamo che i giovanissimi (dalla 3° alla 5° superiore) si incontra la domenica 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 una volta al mese, ogni
volta ospiti in una parrocchia diversa. Sono anche previste alcune uscite.

Campi di Vita invernali
Issimi 1° e 2° superiore: il campo si svolgerà dal 27 al 30 dicembre, nella meravigliosa cornice
di Caralte. Mercoledì 13, l’incontro settimanale sarà sostituito dalla discussione con i ragazzi sugli obiettivi del campo. Il mercoledì successivo (20 dicembre) sempre alle ore 21, sono invitati a
partecipare i genitori dei ragazzi alla riunione sul tema del campo. Per informazioni chiamare
Loris (340 3013995).
Issimi 3°- 5° superiore: il campo si svolgerà dopo capodanno, sempre a Caralte, probabilmente
dal 3 al 6 gennaio 2007 (potrebbe slittare in avanti di un giorno). I ragazzi ed i genitori saranno
contattati al più presto dagli educatori per le date delle riunioni preparative. Per info chiamare Silvia (347 8990009).

Hanno detto… hanno scritto...

L'amore
e la verità...
———
Il quotidiano AVVENIRE di
martedì 28 novembre riportava
“L'amore e la verità «non si
i mp o n go no mai» . « Es s i
«bussano alla porta del cuore e
della mente e, dove possono
entrare, apportano pace e gioia». Così il Papa ha spiegato
domenica all'Angelus la regalità di Cristo. Una regalità che
non consiste nel «dominare su
popoli e territori, ma nel liberare gli uomini dalla schiavitù
del peccato». Nel tradizionale
incontro festivo con i fedeli per
la recita della preghiera mariana di mezzogiorno, Benedetto
XVI, oltre a parlare del suo
viaggio in Turchia, si è soffermato principalmente sulla solennità di Cristo Re, che domenica scorsa ha concluso l'anno
lit u rg ico . Riferendos i al
«drammatico interrogatorio a
cui Ponzio Pilato sottopose Gesù», narrato nel Vangelo di
Giovanni, il Pontefice ha sottolineato soprattutto una delle risposte del Cristo. «Per questo
io sono nato e per questo sono
venuto al mondo: per rendere
testimonian za alla verità».
Questa verità consiste nel fatto
che Dio è amore. E Gesù gli ha
reso «piena testimonianza - ha
detto il Papa - con il sacrificio
della sua stessa vita sul Calvario». Il suo «trono», dunque, è
la croce, «dal quale ha manifestato la sublime regalità di Dio
amore». «Offrendosi in espia-

zione del peccato del mondo ha aggiunto Papa Ratzinger Egli ha sconfitto il do minio del
"principe di questo mondo" e
ha instaurato definitivamente il
Regno di Dio». Tuttavia il modo di regnare di Dio è completamente diverso da quello degli
uomini. «Occorre infatti che ogni persona liberamente accolga la verità dell'amore di Dio».
E il suo «progetto di salvezza»
è un «mistero nel senso biblico
del termine - ha spiegato Benedetto XVI - cioè un disegno
che si rivela a poco a poco nella storia». Il Papa ha concluso
l'Angelus affidando «la Chiesa
e l'intera umanità alla Madonna, Regina del cielo e della terra, affinché l'amore di Dio possa regnare in tutti i cuori e si
compia il suo disegno di giustizia e d i pace».

Pericolo!
———
Qualche settimana fa il comune
di Vigonza ha mandato anche
alle parrocchie una lettera che
interessa molto a tutti
L’Assessorato alle Pari Opportunità e Famiglia ha appreso
dalla stampa nazionale che il 13
novembre 2006 arriverà nei negozi un videogame per PlayStation 2 dal titolo “RULE OF
ROSE”,
Il videogame è un gioco costruito sulla perversione e la
violenza che ha come protagonisti i BAMBINI.
La trama è la storia di una bambina che viene sepolta viva dopo aver subito violenze psico-

sessuali e fisiche di ogni genere
ad opera di altre bambine che
vestono il ruolo di aguzzine.
Sarà vietato ai ragazzi di età inferiore i 16 anni, ma le immagini sono ritenute dagli esperti
molto forti anche per un pubblico adulto.
L’Assessorato sente il dovere di
condividere l’informazione con
i responsabili delle Istituzioni
Educative, i Parroci e i Presidenti della Associazioni locali,
per sensibilizzare sulla problematica le persone con cui si relazionano, affinchè ciascun attore si faccia promotore, in particolare con le famiglie e i genitori, nel mettere in atto, compatibilmente con le proprie possibilità, azioni di sorveglianza attiva. Le etichette di tutti i videogame, infatti, contengono le
indicazioni per un acquisto responsabile. Sul retro c’è scritto
che il contenuto è violento, con
sangue, droga, linguaggio volgare, scene di nudo.
I negozi non possono vendere il
prodotto ai minori di 16 anni,
se ciò su verifica si invitano gli
interessati a segnalare l’ accaduto, documentato dallo scontrino fiscale, al Comando dei
Carabinieri Stazione di Pionca,
comune di Vigonza, via A.
Vo lta 24, telefono 049/8005055, fax 049/8009168, indirizzo e-mail stpd542140@
carabinieri.it.
La lettera è firmata dal Sindaco - difensore dei diritti del
bambini e dall’Assessore alla
Famiglia e Pari Opportunità e
porta anche un timbro dell’ UNICEF (l’organismo dell’ ONU
per l’aiuto e la difesa dei bambini)
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messaggi dai gruppi

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 pausa Natale
1°-2° superiore il mercoledì alle 20.45
Issimi domenica alle 19
Giovani a gennaio
Adulti il martedì alle 21

Ordine
Francescano
Si incontrano al primo venerdì del mese dopo la S.
Messa del pomeriggio.

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

Ricordiamo che rimane attivo il servizio medicinali. Basta chiamare in canonica (0498095752) e un incaricato dell’ Associazione provvederà a venire a casa vostra a prendere le ricette per
andare in farmacia.

Gruppo Patronato
Mercoledì scorso c’è stata la riunione, in cui si è discusso anche
della possibilità di creare nuovi spazi per le attrezzature
(mercatino, tavoli e macchinari cucina, materiali per la rievocazione storica). Un primo passo dovrebbe essere fatto togliendo
la vecchia caldaia della chiesa, oggi sostituita dal pavimento riscaldato, in modo da ricavare due stanze.
Gli orari di apertura del bar (nei turni coperti dai volontari) restano sempre gli stessi:

Sabato 15.30 - 18.30
Domenica 9.00 - 12.00

FESTA DI
NATALE
Oggi, in centro parrocchiale, nel corso dell’A.C.
R. gli educatori, aiutati da alcune mamme,
proporranno ai ragazzi dell’A.C.R. un lavoretto
natalizio particolare, che alcuni volontari distribuiranno poi agli anziani e agli ammalati di tutta
Peraga.
La seconda “puntata” del laboratorio è prevista
per sabato 23 dicembre, sempre in centro parrocchiale insieme agli educatori e ad alcune
mamme; sono invitati a partecipare i ragazzi
dell’A.C.R e anche gli altri gruppi.
I ragazzi saranno coinvolti nella preparazione dei
biscotti. L’attività dovrebbe iniziare verso le 3 e
mezza del pomeriggio, per concludersi con la partecipazione alla s.Messa delle 18.30. Orari e notizie precise saranno pubblicate sul Raga News.
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Temi di attenzione

Adorazione Solenne
Quest’anno, visti i tempi ristretti, l’Adorazione Solenne sarà possibile farla in due giorni: venerdì 15 e
sabato 16 dicembre, con termine alla s. Messa della
sera.
Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare nelle case una
lettera con gli orari proposti per ogni Via, in modo
tale che ci sia una adorazione continua entrambi i
giorni.
Non si è ancora pensato ad un giorno per i gruppi; i
ragazzi possono venire con le famiglie durante gli orari proposti, i g iovanissimi e i giovani si possono rivolgere agli educatori.
Naturalmente, nessuno è obbligato o può andare soltanto nell’orario della propria Via, chi avesse altri
impegni può inserirsi in un altro turno.

Novena di Natale
Per quanto riguarda la novena, si propongono tre giorni: giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 dicembre. Per dare la possibilità a tutti di partecipare faremo due incontri al giorno: uno alle 15.30
e uno alle 20.45. Ricorderemo anche questo nella lettera.

Chiara Stella
Anche quest’anno i giovanissimi e i giovani (e chi si
vuole unire a noi) passeranno per le contrade di Peraga con il canto della Chiara Stella.
Purtroppo, non ci sono il tempo e le risorse per fare
di casa in casa come di tradizione; faremo 6 o 7 tappe
fisse come l’anno scorso in modo da cercare di coprire tutto il territorio. Non abbiamo ancora chiari quali
saranno gli orari e le tappe che faremo, ma pressoché
sarà come l’anno scorso.
La serata in cui passeremo sarà venerdì 22 dicembre. Canteremo la classica Chiara Stella, altre canzoni natalizie, una poesia e forse altro...
I ragazzi che vogliono venire a cantare si ritrovano in
chiesa domenica 17 dicembre alle ore 17 (al termine
della s. Messa). Per info contattare gli educatori.
Riguardo le tappe, saranno già disponibili la settimana prossima, inoltre appenderemo delle locandine in giro per il paese.
All’arrivo del “coro” suoneremo alcuni campanelli (i più anziani non si allarmino) e aspetteremo
un paio di minuti affinché tutti escano dalle case ad ascoltare il canto.

In collegamento con il mondo
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Mercato Equo e Solidale
Vogliamo ringraziare tutti coloro che anche
quest’anno ci hanno aiutati a sostenere il progetto del
mercatino Equo e Solidale acquistando alcuni prodotti.
Poiché gli acquisti sono stati molti, si è deciso di affiancare l’aiuto al progetto di costruzione di una
scuola in Uganda, all’invio di fondi ad un orfanotrofio che raccoglie bambini per strada in India.
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.
Ricordiamo, 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

catechisti di Adulti
Avevamo già parlato qualche settimana della preparazione di un corso di formazione per catechisti adulti che si rivolgano agli adulti.
Il corso di formazione, promosso dalla Diocesi e dal Vicariato di Vigonza, prevede una durata di
3 anni (non vi spaventate!); ogni anno ci saranno 6 incontri, concentrati nei mesi di gennaio febbraio. Una prima riunione per spiegare i contenuti della proposta e raccogliere le adesioni
(ricordiamo che è un impegno che deve essere mantenuto costantemente).
Invitiamo quanti sono interessati (è stato anche distribuito un foglio in chiesa domenica scorsa) a
partecipare alla prima riunione, se non altro per farsi un’idea dell’organizzazione del corso e dei
temi che saranno affrontati.

Centro Sportivo Parrocchiale
Giovedì 30 novembre è stata fatta una riunione per discutere dei nuovi impianti sportivi aperta a
tutta la comunità. Purtroppo, abbiamo constatato la quasi totale assenza di persone, sia adulti sia
(ma soprattutto) giovanissimi e giovani. Sebbene la scarsa partecipazione, si è parlato dei costi
degli imp ianti: circa 50.000 € per il campo da calcetto in erba sintetica, 12.000 € per la sistemazione del vecchio campo da calcio, 8.000 € per la sistemazione della piastra da pallavolo e basket, 15.000 € per la pista da bocce. Totale costo delle opere: 85.000 €.
È un costo elevato, per questo si sperava in un alto interesse e partecipazione alla riunione; se
non altro per manifestare un certo interesse all’opera (soprattutto da parte dei più giovani), invece… I lavori, comunque, anche in mancanza di partecipazione partiranno nel nuovo anno, e dovrebbero già terminare entro i primi di aprile.
Questa cosa deve, per lo meno, farci pensare se…

dove due o più sono riuniti...
Orari ss Messe a Vigonza
Feriali: ore 9 - 19 S abato (festiva): ore 18 (Carpane), 19
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10, 11.30, 19

10 Domenica 2° di Avvento Eucaristia

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio” Luca 3, 6

8.30, 10.30, 16

11 Lunedì

Feria oppure S. Damaso I, papa
Eucaristia 18
(Fornea Alessandro, Giovanna, Regina e Mason Antonio)

12 Martedì

Feria oppure S. Giovanna Francesca de Chantal
(Legionarie deff.)

13 Mercoledì

S. Lucia, vergine e martire
(30° Zanon Gianfranco)

14 Giovedì

S. Giovanni della Croce, sacerdote Eucaristia 18
(R. 29.6.06 Visentini Giacomo, Benato Giuseppe, Zabeo Gastone; Ferrante Vittorio)

15 Venerdì

Feria Eucaristia 18
(Callegaro Giovanni e Benetti Leonilda)

16 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 18.30!!!
(Dal Pra Severina; Greggio Roberto e fam. - 2 int.)

Eucaristia 15!!!

Eucaristia 18

17 Domenica 3° di Avvento

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare faccia altrettanto” Luca
3, 11
(8.30 Carraro Demetrio compl. e Zabeo Graziella; 10.30 Magro Giovanni; 16 Novello Raffaello)
18 Lunedì

Feria Eucaristia 18.30!!!
(Capovilla Maria compl., Borella Fiorindo e deff. Fam.)

19 Martedì

Feria Eucaristia 18
(R. 2.7.2006 Barnes Guido e Margherita; Fornea Pietro)

20 Mercoledì Feria Eucaristia 18
(Benetollo Antonio)
21 Giovedì

Feria oppure S. Pietro Canisio
Eucaristia festiva 18
(R. 9.7.2006 Zulian Bruno; Brugnolo Martino, Norma e figli)

22 Venerdì

Feria Eucaristia 8.30, 10.30, 16
(Benetti Ada)

23 Sabato

Feria oppure S. Giovanni da Kety
(Carollo Antonietta Mazzocco)

24 Domenica 4° di Avvento

Eucaristia Festiva 18.30!!!

Eucaristia 8.30, 10.30, non c’è la s. Messa delle 16!!!
“l’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva” Luca 1, 46 - 48
(8.30 Milan Isidoro e Franchin Giuseppina; 10.30 Marzola Armando ann.; Caon Roberto ann. e
Prosdocimo - 2 int.)
Battesimo ore 10.30: De Zanetti Filippo
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

