PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 7 al 21 gennaio 2007
il parroco scrive

“Felice” anno
———
Mi pare che gli inglesi e gli americani per augurare “Buon
Natale”, “Buon Anno” usano
di preferenza l’aggettivo “Happy” che vuol dire “Felice”.
E’ iniziato da poco il 2007 e
anche noi abbiamo augurato
“Buon (happy) anno”, e lo
ripetiamo a tutti. Forse non
abbiamo pensato che con que-

MARCIA PER LA PACE
domenica 21 gennaio
partenza dalla Chiesa della Pace (Pd)
sta semplice e tradizionale espressione andiamo a toccare
un questione vecchia come il
mondo e anche centrale nella
vita di ogni persona umana:
“felice”! Come fa uno ad essere felice?
Nel Vangelo, Giovanni 15, 11,
troviamo queste parole di Gesù Questo vi ho detto perché

la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena: era durante l’Ultima Cena e tutti sapevano ciò che stava per accadere; allora il contrario della
“gioia… piena” non è quello
che Gesù stava per affrontare.
Nei capitoli 15, 16 e 17 dello
stesso Vangelo troviamo che la
parola “gioia” ritorna diverse
volte.
Ma forse intendeva la gioia
del Paradiso?
No, quella della terra. Non è
una novità perché l’Antico Testamento che ha quasi sempre
idee poco chiare
Continua a pag.2

Sommario
Inviti ricevuti

pag. 2

Foto campi invernali

pag. 3

Continua...

pag. 4

Catechismo

pag. 5

Santi Patroni

pag. 6

Marcia per la Pace

pag. 7

Calendario quindicinale

pag. 8

Battesimo di Cristo
di Annibale Carracci (1560 - 1609) Olio su tela
Bologna, chiesa di S. Gregorio

Feriale 18 Sabato (festiva) 18.30
Domenicali e festive 8.30, 10.30, 16

inviti
ricevuti

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/ 5211012
Continuano i corsi per fi danzati. 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 ‘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: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella
2° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni,
Buozzi

PRESEPE ON-LINE
Ricordiamo che le foto del presepe di
quest’anno le potete trovare sul sito della parrocchia: www.peraga.net
Ogni 2 settimane, allo stesso indirizzo, trovate
anche la versione on-line del notiziario, con le
foto a colori.

dalla prima pagina
sul dopo la morte, in molti punti parla della felicità sulla terra. Per esempio il salmo
112
“Beato l’uomo che teme il Signore
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dá in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno
Il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di s ventura,
saldo è il suo cuore, confi da nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme,
finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua potenza s’innalza nella gloria.”
Se volessimo ricordare altri punti dell’ Antico Testamento non finiremmo più.
Gesù non si allontana da questa visione e
non ci indica certo una felicità solo celeste e
ancora meno “doloristica”: soffrire in questo mondo per essere felici nell’altro.
Però sia l’Antico Testamento sia Gesù
smentiscono un’i dea di felicità che viene
diffusa a piene mani dalla propaganda e
sembra essere la guida per molte delle nostre scelte. Quest’ idea è fondata sui vizi capitali: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invi dia e acci dia…. sarebbero le strade
per essere felici nella vita.
Molti non conoscono in ordine i vizi capitali, ma la sostanza si sente in molti discorsi:
“Quando che te ghe la salute te ghe tutto!”;
“che fortunà! El ga vinto i miliardi al superenalotto!”; “el gà vuo tutte le donne che el
voleva!”; “fare poco e quel poco farghelo
fare a straltri!” ecc. ecc.
Di fronte a queste idee sta la parola di Gesù che racconta la parabol a del buon Samaritano e conclude “Và e anche tu fa lo
stesso”. Luca 10, 37…
Che sia stata più felice sulla terra madre
Teresa o Elisabeth Tayl or?

Gruppi di A.C.

A.C.
A.C.R. per i ragazzi dalla 1° elementare alla 1° media l’incontro è DOMENICA 14 gennaio
alle ore 11 in centro parrocchiale, con termine sempre con la s. Messa delle ore 16; i più grandicelli di 2° e 3° media, invece, si trovano sabato 20 gennaio alle ore 18 in centro parrocchiale,
per proseguire come al solito.

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. La volta scorsa si è parlato
della Superbia, questa volta si parlerà di Invidia.

Scuola di Preghiera: mentre a livello vicariale parliamo dei 7 vizi capitali, il Seminario
Maggiore di Padova ci propone un’altra puntata su uno dei 7 Sacramenti (si è già parlato di Battesimo e Confermazione).
Gli incontri iniziano alle ore 20.15 presso la chiesa del Seminario Maggiore; noi ci troviamo di
fronte al centro parrocchiale di Peraga per andare insieme alle ore 19.30.

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
Sono tornati i ragazzi da entrambi i campi; semplicemente, vi proponiamo due foto (una per campo), che parlano più di molte parole… gli incontri settimanali riprendono normalmente da lunedì
8 gennaio. A sinistra i ragazzi di prima e seconda superiore (hanno fatto il campo dal 27 al 30 dicembre), a destra i ragazzi dalla 3° alla 5° superiore, scesi ieri da Caralte (erano partiti il 3).

Hanno detto… hanno scritto...

Continua...
———
L’argomento di pag. 4 del notiziario del 24 dicembre richiede
di dire altre cose, sempre senza
ragionare “contro” qualcuno.
L’iscrizione in un registro delle
Coppie di fatto al fine del riconoscimento di diritti derivanti
dal vivere insieme, è la stessa
cosa del Matrimonio civile, infatti la prassi con cui esso si è
svolto finora può essere benissimo cambiata, anche in un semplice avviso, per esempio con una lettera.
Però il riconoscimento pubblico
(da parte dello Stato) di diritti
non può esistere senza una assunzione ugualmente pubblica
di doveri dell’uno verso l’ altro
e come coppia verso i figli e la
Comunità umana. Che la costituzione della coppia sia in qualche modo pubblica è una specie
di carica di energia per ciascuno dei due che aiuta molto a una convivenza positiva, senza
nulla togliere alla libertà e all’
amore reciproco. E inoltre, come abbiamo già detto, lo Stato
deve preoccuparsi che il trattamento delle persone, l’ uomo, la
donna, i figli non sia affidato agli umori mutevoli dell’altra
parte, ma sia in qualche modo
garantito. Se c’è un vero amore,
bene, non occorre altro; ma se
esso si attenua una persona non
può essere esposta all’arbitrio
di nessuno.. Per questo motivo
pressoché in tutte le civiltà, antiche e moderne, esiste una
qualche forma di giuramento
pubblico in molti settori della

vita: giurano i ministri, i giudici, i militari, ecc. Pensate che
nel pensiero cristiano la
“pubblicità” (ovviamente si
parla del Matrimonio in Chiesa)
fa diventare il Contratto un Sacramento, cioè un fatto della
Storia della Salvezza, che è in
atto anche oggi e da cui viene il
dono dello Spirito Santo che
può sostenere i due nella promessa accolgo te come mia
sposa/o. Con la grazia di Cristo
prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Abbiamo scritto in
altra occasione che la celebrazione del Matrimonio in Chiesa
avrebbe il suo vero posto nella
celebrazione eucaristica della
domenica, proprio per l’ importanza del fatto di essere pubblico (la Chiesa, gruppo di persone, è il primo Sacramento). Ma
anche pochi presenti, al limite
solo due testimoni e il prete, sono la Chiesa.
Va anche detto che da parte dello Stato il riconoscimento dei
diritti a una coppia (di fatto o
no) si basa non solo sulla reciproca solidarietà, che è già molto, ma soprattutto sui figli, che
per l’uomo e per la donna sono
la cosa più importante che possono fare nella vita, si intende
completata con l’ educazione;
per la Comunità umana e per lo
Stato poi sono la speranza di
non essere destinati entro pochi
anni a spegnersi. Se non ci sono
le persone (i figli) a cosa serve
tutto il resto: l’arte, la scienza,
la politica… ? Se una coppia
non può avere figli, spesso li adotta, oppure può indirizzare la

propria attenzione e le proprie
energie ad altre iniziative utili
alla Comunità umana.
A proposito dell’ apertura ai figli, bisogna ricordare che la
Chiesa da sempre considera come mai esistito un Matrimonio
che fosse nato con la decisione,
da parte di uno o di entrambi, di
non avere figli, e afferma la libertà morale (non giuridica) di
lasciare il coniuge e di contrarre eventualmente un nuovo Matrimonio, anche solo religioso.
Come mai la Chiesa sente il bisogno di intervenire sulle Coppie di fatto e sul Matrimonio civile? Non sono cose che riguardano solo lo Stato?
Il Cristianesimo, ma anche le
altre Religioni, non parla solo
di “cose del cielo”, ma è un’ interpretazione della vita umana
sulla terra e offre motivazioni
ed energie per viverla degnamente. È logico che la Chiesa
ne parli soprattutto quando gli
argomenti sono al centro dell’
attenzione nella società. Il papa
Giovanni Paolo II ha scritto ripetutamente che “L’uomo (la
persona umana) è la via della
Chiesa”.
Anche ragionando soltanto da
un punto di vista civile, secondo
la Costituzione italiana, la
Chiesa (i cristiani) sono persone che vivono in Italia e, in forza della libertà di pensiero e di
parola, hanno il diritto di dire
quello che secondo loro e meglio per i singoli e per la Comunità umana sui vari temi in discussione. Le decisioni poi spettano al Parlamento nel quale
deputati e senatori votano come
cittadini, senza condizionamenti, guidati solo dalla coscienza.
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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.

Catechismo
Terminate le festività natalizie, riprendono a pieno ritmo gli incontri di catechesi per i ragazzi dalla 1° elementare alla 3° superiore (questi ultimi secondo gli accordi con i catechisti) seguendo il calendario a sinistra.

Buon compleanno!

Martedì 2 gennaio, in delegazione siamo andati a
Gruppi A C
fare gli auguri per i suoi
90 anni alla Sig.ra Biasio
A.C.R. domenica 14 alle 11
Angela ved. Biliverti, che
A.C.R.night sabato 20 alle
abitava in Via Arrigoni
ore 18 in patronato
(nella casa con il ponticel1°-2° superiore il mercolelo) e che da cinque anni è
dì alle 20.45
nella casa di Accoglienza
Issimi domenica alle 19
di Trebaseleghe. Lì ha riGiovani 11 gennaio alle 21
preso abbastanza la sua
Adulti il martedì alle 21
salute. Il sabato precedente, don Pietro, è andato a fare gli auguri (sempre di buon compleanno) a Barutta Amalia ved. Berto (91 anni), che abita in Via
Ordine
Pio X e che si trova all’ospedale di Camposampiero.

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
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Temi di attenzione

SS. Patroni
Quest’anno il 22 gennaio (SS. Vincenzo e Anastasio) cade di
lunedì; per l’occasione celebreremo la s. Messa alle ore 20.30,
animata dai giovani, in modo tale da dare la possibilità di partecipare anche a chi lavora sino a tardi.
Inoltre, per la prima volta faremo un’intera settimana di festeggiamenti, che inizierà domenica 21 e terminerà domenica
28.
Il tutto inizierà domenica 21 gennaio, con la proiezione del
film recente “Antonio guerriero di Dio”, che racconta la storia d i S. Antonio. Visto che la sala del centro parrocchiale non
è molto grande, faremo due proiezioni (ingresso libero): una
alle 15.30 ed una alle 17.30.
A seguire, il lunedì con la celebrazione solenne alle 20.30
(vedi sopra); gli altri giorni della settimana ci saranno delle
proposte fatte dai gruppi di A.C. ed aperte a tutti coloro che volessero partecipare. In linea di
massima, saranno tutte in centro parrocchiale alle ore 21.
Il prossimo foglio sarà settimanale (e non quindicinale), e conterrà il calendario intero dei festeggiamenti, alcune riflessioni sul tema della settimana e qualcosa sulla vita dei nostri Santi Patroni.
Come da tradizione faremo una cena comunitaria sabato 27 (soprattutto per famiglie e g iovani… e chi vuole partecipare) e un pranzo, domenica 28 (potrebbe essere più comodo per gli anziani, ma è sempre per tutti). Il tagliando per l’iscrizione lo trovate in fondo alla pagina, insieme
alle modalità di consegna. Come ogni anno, per le feste patronali non c’è una quota. Quelli che
non fossero di Peraga, se vogliono, possono partecipare con un’offerta libera e segreta
(troveranno una cassettina sul bancone del bar); quelli di Peraga possono prendere occasione da
questa iniziativa per pensare se nel corso dell’anno partecipano secondo le loro forze alle necessità comuni (il che non vuol dire che bisogna dare in chiesa ciò che si darebbe in sala!!!), come
in una famiglia… nessuno guarderà quello che fanno gli altri.

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE
Cena e Pranzo Comunitario dei SS. Vincenzo e Anastasio
Da consegnare in Centro Parrocchiale durante gli orari di apertura, oppure in canonica a
don Pietro, oppure alle Sorelle, entro e non oltre mercoledì 24 gennaio.
Per evi denti problemi di organizzazione (bisogna acquistare da mangiare e da bere) non
si accetteranno iscrizioni oltre la data del 24 gennaio.
Famiglia ……………………………………………………. N° partecipanti ………………….
Cena di sabato 27

Pranzo di domenica 28

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.
Ricordiamo, inoltre, che chi volesse prenotare
dei prodotti lo può fare, chiamando al più presto
Silv ia (347 89900 09) o p pu re Ilaria
(3487486717)!!!
Silvia e Ilaria

Marcia insieme per la PACE
La marcia e fiaccolata si svolgeranno domenica 21 gennaio
dalle ore 15 alle ore 18.00, attraverso le vie di Padova.
L’idea di fondo è di riprendere i 5 ambiti su cui il Convegno Ecclesiale di Verona dello scorso ottobre ha svolto i suoi lavori:
☺ Tradizione, partenza presso la chiesa della Sacra famiglia;
☺ vita affetti va, partenza presso la chiesa della Pace;
☺ lavoro e tempo libero, partenza presso la chiesa di Ognissanti;
☺ cittadinanza, partenza presso i Comboni ani.
☺ fragilità, partenza presso la chiesa di San Pros docimo;
Questi 5 ambiti sono raccordati con la riflessione contenuta nel
messaggio del Papa Persona umana: cuore della pace, che sottolinea il dovere di promuovere la dignità della persona come
fondamento per costruire la pace.
Ogni partecipante può scegliere il luogo di partenza preferito per
il tema e vicinanza geografica.
La conclusione vissuta tutti assieme in Cattedrale sarà nel segno della preghiera e vedrà la presenza di rappresentanti di altre
confessioni cristiane e di altre religioni, essendo il 21 gennaio la domenica della settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani. L’inizio del mo mento di preghiera è previsto per le 17.15 con
termine della manifestazione per le 18.
Come nelle edizioni precedenti, per le famiglie con bambi ni e ragazzi sono previsti appositi
mo menti di animazione in piazza delle Erbe a partire dalle ore 15.00.
L’appuntamento è organizzato da AC, A GESCI, GA VCI, Pastorale sociale e del lavoro con il
contributo di Comboniani, CSI, ACLI ed altre associazioni e movimenti.

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

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 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Pavanello Nestore e Giuseppina)

9 Martedì

Feria Eucaristia 18
(Danese Massimiliano, Regina, Ida e Maria)

10 Mercoledì

Feria Eucaristia 18
(R. 13.7.2006 Mazzaro Nilde ved. Brusaferro; Zabeo Giovanni)

11 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(R. 18.7.2006 Gualtieri Francesco; Pavanello Luciana Ranzato)

12 Venerdì

Feria Eucaristia 18
(Brugnolo Valter ann.)

13 Sabato

Feria oppure S. Ilario, vescovo e dottore
Eucaristia Festiva 18.30!!!
(R.12.8.2006Dalla pozza Francesca, Bernardo, Bonin Gilda; Agnoletto Giordano)

14 Domenica 2° del Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po’ brilli, quello meno buono; tu
invece hai conservato fino ad ora il vino buono” Giovanni 2, 10
(8.30 Zabeo Giovanni 1° ann.; 10.30 Rossato Amedeo; 16 Cabrelle Maria ann. e Munaretto Giovanni)
15 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(De Zanetti Bruno e Silvia)

16 Martedì

Feria Eucaristia 18
(R. 15.8.2006 Agostini Giannina e Italo; Michielotto Pietro)

17 Mercoledì S. Antoni o, abate
Eucaristia 18
(R. 31.8.2006 Benetollo Maria ved. Agnoletto; Segalina Carletto)
18 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(Levorato Giovanni 2° ann. e genitori)

19 Venerdì

Feria Eucaristia 18
(R. 8.10.2006 Greggio Giuseppe, Angelina, Pierina, Rina, Antonio, Lino, Bruno
e Angelo; Benetollo Giovanna, Tonin Arturo e Annamaria)

20 Sabato

Feria oppure S. Sebastiano, martire Eucaristia Festiva 18.30!!!
(Michielotto Giovanni e fam. Barin)

21 Domenica 3° del Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Gesù insegnava nelle sinagòghe e tutti ne facevano grandi lodi” Luca 4, 15
(8.30 Zancato Rina 5° ann. e deff. Zancato e Uriani; 10.30 Brigo Pasquale e Giovatti Cesare; 16
Stefani Attilio, Pigozzo Elisabetta e figli)
tel. 049/8095752
ScuolaFrancesco
materna tel.
- Casa per ferie tel. 0435/500105
25°Parrocchia
di Matrimonio
ore 10.30:- Brigo
e 049/8095762
Giovatti Monica
Internet: nuovo sito: www.peraga.net indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net

