PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 24 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007
il parroco scrive

Natale

______

Ogni nascita di un bambino è
un miracolo, molto molto più
grande di tutti “i prodigi della
scienza e della tecnica” che
noi sbandieriamo come “cose
dell’altro mondo”; il prodigio
ha come autori visibili una
donna e un uomo che spesso
non hanno niente di straordinario.
Forse è stata questa conside-

razione che ha spinto i cristiani a celebrare la nascita di
Gesù Cristo. Sapete che è cominciato abbastanza tardi: a
Roma, durante il pontificato di
papa Liberio 352-366. In Gallia (l’attuale Francia) ne abbiamo testimonianza nel 506…
e via via in tutto il mondo cri-

stiano. La ragione del ritardo
è che la festa dei cristiani è la
Pasqua, il giorno della Risurrezione del Signore, che è
“caparra” della Risurrezione
di tutti i figli di Dio colui che
ha risuscitato il Signore Gesù,
risusciterà anche noi con Gesù
e ci porrà accanto a lui insieme con voi 2a Corinti 4, 14
Però ci sono validi motivi per
celebrare anche il Natale, senza cadere nell’eccesso contenuto nel proverbio “Natale
con i tuoi e Pasqua con chi
vuoi”
Oltre al motivo generico vali-
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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.

☺

Il primo fine settimana di Marzo, la Diocesi di Padova propone ai giovani del Vicariato di Vigonza ed altri 4 vicariati un
Week-end dello Spirito a Villa Immacolata. È bene prendersi d’anticipo e contattare al più presto i responsabili giovani
per aderire.

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 ‘issimi e giovani: aperto a tutti i giovani, le prove sono l a domenica alle 11.30
per un’oretta circa in chiesa. Ti aspettiamo!

Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi
e alcune del PEEP
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Andreon, Umberto I e Artigianato.

do per ogni nascita di un bambino, quella
di Gesù ci richiama la grande affermazione
dell’apostolo Giovanni, 3, 16, “Dio infatti
ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui
non muoia, ma abbia la vi ta eterna. Dio
non ha mandato il Figlio nel mondo per
giudicare il mondo, ma perché il mondo si
salvi per mezzo di lui”.
Inoltre celebrare il Natale ci presenta la famiglia dentro alla quale vedi amo apparire
Gesù e che è l’ambiente della sua crescita,
come parte importante del progetto della
Creazione e della Redenzione (cosa da non
trascurare nel momento in cui vi viamo, che
vede la famiglia vacillare nel nostro mondo
occidentale e anche in Italia). Per questo
dopo Natale c’è la festa della Santa Famiglia
Nel Natale possiamo leggere anche
l’annuncio anticipato di quei valori che poi
costituiranno l a sostanza del Vangelo: la
povertà e l’umiltà.
“Diede alla luce il suo figlio pri mogenito, lo
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro
nell’albergo” Luca 2, 7… anticipa il “Beati
i poveri” del Discorso della montagna e la
considerazione che Gesù farà dopo
l’incontro con il giovane ricco “Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio! ”. I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma
Gesù riprese “Figlioli, com’è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un
cammello passi per la cruna di un ago, che
un ricco entri nel regno di Dio” Marco 10,
23.
L’umiltà di essere nato in una grotta anticipa “Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro
grandi esercitano su di esse il potere. Fra
voi però non è così; ma chi vuol essere
grande tra voi si farà vostro servitore, e chi
vuol essere il primo tra voi sarà il servo di
tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare
la propria vita in riscatto per molti”. Marco 10, 42. Convinto dall’esempi o e dalla parola di Gesù s. Paolo, Filippesi 2, 3, arri va
a scrivere: “Non fate nulla per s pirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi,
con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri”.

Gruppi di A.C.

A.C.
In queste due settimane i gruppi di Azione Cattolica sono in “pausa” invernale per quanto riguarda gli incontri settimanali, anche se ricordiamo che per
i giovanissimi sono proposti i campi di v ita invernali (vedi sotto).
Gli incontri riprenderanno normalmente da lunedì 8 gennaio 2007.

A.C.R. & A.C.R.night ieri pomeriggio (sabato 23) i ragazzi dell’A.
C. hanno partecipato alla Festa di Natale in centro parrocchiale; sono stati
fatti canti, giochi, bans, assieme alle famiglie dei ragazzi sono stati preparati
anche dei buonissimi biscotti, che hano fatto parte del buffet per lo scambio
finale degli auguri.
La festa è terminata con la s. Messa, animata dai ragazzi e dalle famiglie che
hanno partecipato.

Gruppo Giovani il prossimo incontro sarà quello a livello vicariale, che quest’anno affronta
il tema dei sette vizi capitali nella quotidianità; questa volta ad ospitare sarà Peraga, nel nostro
centro parrocchiale giovedì 11 gennaio, co me sempre alle ore 20.45. I giovani della parrocchia si
troveranno una settimana prima per preparare l’incontro (saranno contattati direttamente da don
Simone).

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. 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).

Tesseramento 2
Per chi non fosse riuscito a tesserarsi in tempo per la consegna delle tessere l’8 gennaio (il termine era domenica 26 novembre), è ancora possibile tesserarsi, basta contattare gli educatori del
proprio gruppo di appartenenza.
Le tessere saranno consegnate sabato 6 gennaio alla celebrazione delle ore 10.30.

Hanno detto… hanno scritto...

Ragionare
contro
———
In questi giorni il presidente della Repubblica ha richiamato il
Parlamento a cambiare stile. Il
discorso praticamente era che i
cittadini perdono la fiducia nei
loro rappresentanti se hanno
l’impressione che ragionino
“contro” qualcuno e non per individuare le necessità e farvi
fronte. A parziale consolazione
possiamo dire che le democrazie
sono un po’ tutte così: in campagna elettorale, ma anche dopo, se ne dicono di tutti i colori.
D’altra parte sappiamo che in
Italia ci sono quasi 10 milioni di
cause in tribunale, quindi i cittadini non sono molto migliori dei
loro rappresentanti, ma questi
dovrebbero dare un minimo di
buon esempio. Io trovo deprimenti le trasmissioni televisive
che dovrebbero informare, Porta a porta, Ballarò…, assomigliano a un ring o una partita di
calcio con molti ultràs. Non son
capaci di ritrovarsi neanche sui
numeri. Ho paura che non ci sia
nessuna informazione ma soltanto un aumento del tifo per la
propria squadra.
Proviamo a ragionare senza essere contro nessuno su un argomento di attualità: le Coppie di
fatto.
Due persone, per motivi che
nessuno ha il diritto di indagare,
decidono di vivere insieme, con
modalità che essi scelgono.
A questi vanno riconosciuti dallo Stato diritti in più di quelli ri-

conosciuti a ciascun cittadino?
Si parla, in caso di morte di uno
dei due, di diritto all’eredità, alla pensione di reversibilità, al
subentro nel contratto di affitto
della casa, ecc.
Nel vivere insieme si può riconoscere una funzione sociale: se
a uno capitasse un incidente,
(speriamo di no!) l’altro chiamerebbe i soccorsi e lo assisterebbe. Questa potrebbe essere
una ragione per riconoscere dei
diritti.
Ma la cosa si presenta assai
complicata.
1 - Per riconoscere tali diritti bisognerebbe toglierli ad altri, nel
caso che uno dei due fosse stato
sposato e avesse figli. L’art. 536
del Codice Civile: “La legge riserva una quota nell’eredità o altri diritti nella successione” a “il
coniuge (anche separato, art. 548), i figli legittimi, i figli naturali (equiparati ai legittimi), gli
adottati, gli ascendenti legittimi
(praticamente i genitori di uno
dei due )”.
2 - Per avere riconoscimento diritti bisogna che il fatto di vivere
insieme sia legalmente “lecito”,
così non sarebbe se uno dei due
avesse abbandonato “il tetto coniugale” senza ottenere regolare sentenza di divorzio o non
prestasse la dovuta assistenza ai
figli.
3 - Per avere riconoscimento di
diritti è necessario che lo Stato
sia a conoscenza del fatto che i
due hanno deciso di vivere insieme e che questa decisione continua in una convivenza reale.
Il modo finora praticato a tale
scopo è il Matrimonio civile, che
non è un sottomettere a qualcuno i fatti privati, ma solo una

presa d’atto per la ragione che
abbiamo detto. Io faccio fatica a
capire perché non vogliano il
Matrimonio neanche civile
4 -L’art. 143 del Codice civile
dice “dal matrimonio (e dalla
convivenza?) deriva l’ obbligo
reciproco alla fedeltà, all’ assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell’interesse
della famiglia e alla coabitazione”: è la corrispondenza tra diritti e doveri, logica in ogni rapporto umano.
Il Parlamento può certo cambiare il Codice civile, ma lo deve fare dentro ai limiti stabiliti
dalla Costituzione, nel rispetto
dei diritti di ciascuna persona.
Può anche cambiare la forma
del Matrimonio civile: si potrebbe pensare che la presa d’atto
della scelta dei due di vivere insieme al fine del riconoscimento
di diritti, possa avvenire anche
con una semplice lettera, senza
bisogno di nessun rito o cerimonia, di nessuna spesa. Possono
anche cambiare i modi e i tempi
per il riconoscimento della separazione o del divorzio. Siamo
in un tempo veloce. Certo però
che lo Stato deve in qualche modo promuovere la stabilità delle
famiglie o delle convivenze.
Comunque lo Stato verso di esse
deve vigilare che non ci sia nessuna sopraffazione dell’uno
sull’ altro, e nel caso intervenire, lo Stato esiste prima di tutto
perché la gente non si ammazzi
uno con l’altro: nel caso di reati, essere famigliari o conviventi
è un’ aggravante. Lo Stato interviene anche nel rapporto genitori-figli e in certi casi, non pochi,
perfino togliendo la patria potestà e portando via il figlio.
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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

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.

Chiara Stella
Venerdì scorso una trentina tra giovanissimi e giovani hanno
portato l’annuncio del Natale per le case del paese con il canto
della Chiara Stella. Discreta anche la partecipazione nelle diverse tappe (in alcune un po’ di più, in altre meno). Ad allietare i
più piccoli c’era anche Babbo Natale, che ha portato caramelle
ed un bigliettino di auguri. Ringraziamo tutti per la partecipazione e… arrivederci al prossimo anno!!!

Gruppi A C
A.C.R. domenica 14 alle 11
A.C.R.night pausa Natale
1°-2° superiore il mercoledì alle 20.45
Issimi domenica alle 19
Giovani 11 gennaio alle 21
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.

Gruppo Patronato
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

3

Temi di attenzione

Si può fare un dono
A Natale tocca più del solito lo spot dove c’è un bambino che canta
“Si può fare di più”…
Possiamo anche ricordarci di partecipare all’impegno della Chiesa italiana per il sostentamento dei sacerdoti. Prima di tutto bisogna pensare a quelli delle parrocchie piccole disperse sulle montagne o a quelli
delle periferie delle città, dove pochi partecipano.
Prima della fine dell’anno, anche per poterlo detrarre dalle denuncia
dei redditi del prossimo giugno, possiamo prendere in chiesa lo stampato (nella sagoma con la chiesa e il campanile) che contiene anche il
modulo di conto corrente, per fare un dono. Non occorre dare molto: il
poco di molti può fare grandi cose.

10 anni di PRESEPE
Quest’anno cade il decimo anniversario
di “fondazione” del Gruppo presepio,
che fa vivere il Natale nella nostra parrocchia in un modo sempre un po’ più
speciale grazie al presepe artistico che ogni anno viene allestito con cura. È un
lavoro lungo, che inizia già ad ottobre e
finisce spesso pochi minuti prima della s.
Messa di mezzanotte…
Per far rivivere a tutti i bei mo menti passati insieme, si è pensato di stampare un
libricino (che sarà consegnato a tutti) con
alcune “testimonianze”, la storia del presepe ed alcune immagini caratteristiche,
oltre ad un sentito ringraziamento a tutte
le persone che ogni anno danno una maUno scorcio del presepe del 2002
no per la buona riuscita di quest’opera.
Con questo invitiamo a venire a vedere il bellissimo presepe di quest’anno, curato nei particolari, con il giorno e la notte, l’acqua (fontane e ruscello), alcune statue che si muovono e anche un
effetto speciale…
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e… arrivederci all’anno prossimo!
Il Gruppo Presepe

Confessioni
Tutto il pomeriggio di domenica 24 d icembre, co me ogni anno, a partire dalle ore 15, saranno
disponibili don Pietro e don Renato in chiesa per celebrare il sacramento della riconciliazione, fino alle ore 19.
È possibile venire anche in orari diversi (la mattina o più tardi), basta chiedere in canonica.

In collegamento con il mondo
7

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 può ancora fare, chiamando al più presto Silvia (347 8990009) oppure Ilaria (3487486717)!!! (naturalmente non è possibile che siano pronte
per il 25…)
Anche noi cogliamo l’occasione per augurare a tutte le famiglie di passare un Buon Natale ed un
felice Anno Nuovo, nel segno della solidarietà e dell’Equo e Solidale.
Silvia e Ilaria

Orari SS: Messe
Quest’anno (come potete vedere in calendario) capitano una serie di
feste in successione: Natale viene di lunedì (quindi sono 3 giorni di
festa continui con la domenica precedente e S. Stefano), lo stesso
succede il primo dell’anno con la Festa di S. Maria madre di Dio
(l’ult imo dell’anno viene di domenica) e per l’Epifania che cade di
sabato.
Perciò, si è pensato di ridurre il numero delle celebrazioni. Di seguito facciamo un breve riassunto di quello che trovate anche alla pagina successiva:
☺ DOMENICA 24 non c’è l’Eucaristia alle ore 16 (in compenso
sarà disponibile don Pietro e don Renato per le confessioni);
☺ LUNEDÌ 25 le ss. Messe sono alle ore 9.30, 11, 16
☺ MARTEDÌ 26 ci sono 2 ss. Messe come ogni anno (9.30 e 11)
☺ LUNEDÌ 1 gennaio faremo solo 2 celebrazioni togliendo la prima della mattina (ore 10.30
e 16), visto che la notte prima c’è il veglione di capodanno.
☺ VENERDÌ 5 è il primo venerdì del mese, perciò la s. Messa è alle ore 15, mentre non ci sarà l’Eucaristia festiva alle 18.30 per l’Epifania.
☺ SABATO 6 e DOMENICA 7 le celebrazioni avranno gli orari consueti festivi.
Chi avesse problemi a partecipare in questi orari a Peraga, ricordiamo che a pag. 8 in alto a destra ci sono sempre gli orari delle ss. Messe a Vigonza (magari si può chiamare un po’ prima in
canonica a Vigonza per conferma degli orari).

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, 15.30, 19

24 Domenica 4° di Avvento Eucaristia

8.30, 10.30, non c’è l’eucaristia 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

25 Lunedì Natale del Signore Eucaristia

mezzanotte!, 9.30!!!, 11!!!, 16
(9.30 Righetto Antonio; 11 Martinello Giuseppe; Brugnolo Alessandro ann. - 2 int.; 16 De Zanetti Fernanda 7° ann.)
26 Martedì
S. Stefano, pri mo martire
Eucaristia 9.30!!! 11!!!
(9.30 Andreetto Alfredo e Massaro Nello; 11 Gallato Maria Rosa; Segalina Rita e Pintonato Riccardo - 2 int.)
27 Mercoledì

S. Giovanni, apostolo ed evangelista
(Mazzocco Marsilio e Beggiato Artesia)

28 Giovedì

Santi Innocenti, martiri
(Pavanello Nestore e Giuseppina)

Eucaristia 18

29 Venerdì

Feria oppure S. Tommaso Becket
(Giora Esquilio e Rocchi Emma)

Eucaristia 18

30 Sabato

Feria
()

Eucaristia 18

Eucaristia Festiva 18.30!!!

31 Domenica S. Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai dottori.” Luca 3, 11
(8.30 ; 10.30 Da Fre Romualdo; Saccardo Giovanni ann. - 2 int.; 16 Segato Emilio; Bodo Silvano - 2 int.)

1 Lunedì S. Maria, madre di Dio

Eucaristia 10.30!!! 16!!!
(10.30 ; 16 Brigo Agnese, Nereo, Pasquale e Agostino, Primo Sacconi)
2 Martedì

SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
Eucaristia 18
(Stefani Attilio e Elisabetta, Rino, Aurelio, Bruno, Aldo)

3 Mercoledì S. Daniele, diacono e martire
Eucaristia 18
(Borella Fiorindo ann., Capovilla Maria e deff. Fam.)
4 Giovedì

Feria
()

Eucaristia 18

5 Venerdì

Feria 1° venerdì del mese
(Norma, Martino e figli Brugnolo)

Eucaristia 15!!!

6 Sabato Epifania del Signore Eucaristia 8.30, 10.30, 16

(8.30 Mazzocco Maria, Bianca, Antonio e Stella; 10.30 Segalina Italo ann.; 16 )

7 Domenica Battesimo del Signore

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto” Luca 16, 22
(8.30 ; 10.30 deff. Agostini e Righetto; Galenda Alessio, Romilda, Nadia e Leonzio - 2 int.; 16 )
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

