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Venerdì prossimo 2 febbraio è 
la  festa della PRESENTAZIO-
NE DEL SIGNORE. Nel lin-
guaggio popolare viene chia-
mata la “Madonna candelo-
ra”, ma è una festa del Signo-
re: c’entra anche la Madonna, 
ma non in primo piano. Il Van-
gelo di Luca. 2, 22, ne parla 

così: portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al 
Signore,  come è scritto nella 
Legge del Signore ogni ma-
schio primogenito sarà sacro 
al Signore; e per offrire in  sa-
crificio una coppia di tortore o 
di giovani colombi, come pre-
scrive la Legge del Signore. Il 
rito faceva parte della pratica 

di offrire a Dio tutte le primi-
zie (i primi frutti), del campo, 
della vigna, della stalla… co-
me segno che si riconosceva 
che tutto viene da Dio, è suo 
dono. Le cose e gli animali ve-
nivano bruciati sull’ altare, il 
bambino invece veniva scam-
biato con una coppia di tortore 
o di giovani colombi. Forse 
non si trattava proprio della 
stessa cosa ma nella Bibbia, 
più di mille anni prima di Cri-
sto, abbiamo il racconto della 
presentazione di Samuele, il 
bambino che era stato arden-
temente invocato dai genitori 
ormai anziani e di cui la ma-

 
il parroco scrive 
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dre presentandolo al sacerdote dice  “anch’ 
io lo do in cambio al Signore per tutti i  
giorni della sua vita egli è ceduto al Signo-
re” 1° Samuele 2, 24. Questo poi diventerà 
un personaggio importante nella vita del  
popolo ebraico. 
Il 2 febbraio la nostra diocesi celebra la 
GIORNATA DELLA VITA CONSACRA-
TA in cui  si incontrano in Cattedrale i reli-
giosi (frati) e le religiose (suore) che opera-
no nella città e nella diocesi. Dopo il Conci-
lio bisogna osservare che sarebbe bene non 
chiamare “consacrati” solo i frati e le suo-
re, ma anche gli sposi, i papà e le mamme, i  
contadini, gli operai, gli insegnanti…  se 
cercano di vivere la vita di  ogni  giorno ri-
cordando quello che dice s. Paolo “In lui 
(in Dio) infatti viviamo, ci muoviamo ed e-
sistiamo” Atti 17, 24 e praticamente orien-
tano le loro scelte, soprattutto quelle più 
ordinarie, secondo la parola “Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni per gli altri”. Giovan-
ni 13, 35 
La GIORNATA DELLA VITA CONSA-
CRATA è anche un’ occasione per dire a 
tutti, specialmente ai più giovani (ragazzi e 
ragazze): “Siete sicuri che la vita più inte-
ressante sia quella delle veline o dei calcia-
tori?” (certe statistiche dicono che i sogni 
di  molti ragazzi e  ragazze sarebbero in 
questa direzione). Proprio oggi (giovedì  25) 
la TV ha dato la notizia che Ronaldo verrà 
a giocare nel Milan e riceverà 9,5 milioni di  
euro per un anno e mezzo (19 miliardi di  
vecchie lire). Quasi sempre i tanti soldi pio-
vuti in questa maniera sono la strada sicu-
ra per la rovina di chi li riceve e di quelli 
che gli vivono vicino: droga, prostituzione, 
ecc., ecc. E poi Ronaldo, Cassano e le Veli-
ne… quando avranno 50 anni che vita fa-
ranno, si sentiranno ancora importanti? 
Pochi giorni fa è morto in Francia a 94 an-
ni l’Abbé Pierre, il prete che dalla seconda 
guerra mondiale in poi  ha dedicato tutto se 
stesso ai poveri, ai sofferenti… in Francia e 
in tutto il mondo. Ha fatto le stesse scelte di 
madre Teresa di Calcutta, che oggi vedono 
la congregazione fondata da lei con 5.000 
suore. E così molti altri in passato e ai no-
stri giorni. 
Che non sia quella dell’Abbè e della Madre 
la vita più interessante?  
 

 
dalla prima pagina  inviti 

ricevuti   

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
Continuano i corsi per fidanzati. 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. 
 
Week-end per giovani: il Vicariato di Vigon-
za (parteciperà anche Peraga) è invitato il pri-
mo fine settimana di marzo. Per info e prenota-
zioni chiamare Villa Immacolata o contattare 
gli educatori. Prossimamente vi daremo ulte-
riori notizie. 
 
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 ‘issimi e giovani: aperto a tutti i gio-

vani, le prove sono la domenica alle 11.30 
per un’oretta circa in chiesa. Ti aspettia-
mo! 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: adulti di sera 
 
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI, 
Paolo VI 



 Azione Cattolica 
 
A.C.R. Festa della PACE ritorna l’incontro vicariale annuale 
dei ragazzi di A.C.R., dalla  1° elementare alla 3° media, DOMENI-
CA 4 FEBBRAIO. Ad ospitarci quest’anno è la parrocchia di Codi-
verno. Il ritrovo è previsto alle ore 9.15 di fronte al centro parroc-
chiale di Peraga per andare insieme a Codiverno. Alle ore 10.30 par-
teciperemo alla  s. Messa comunitaria; seguiranno i g iochi ed il 
PRANZO AL SACCO. La giornata terminerà alle ore 15.30 in pa-
tronato a Codiverno, dove aspettiamo i genitori per concludere la 
giornata insieme. 
La quota di partecipazione è di € 2, che serviranno a sostenere 
l’iniziativa promossa dalla Diocesi di Padova per il progetto CE-
DAPP, che aiuta 546 famiglie in 12 comunità della diocesi di Pasque-
rira in Brasile. Per informazioni chiamare gli animatori (Carlo - 0498-
096131 - ore serali) 
 
Gruppo Giovani: gli incontri vicariali per i giovani vengono sostituiti nei mesi di febbraio 
e marzo da “Gli occhi della parola”, incontri promossi dal seminario maggiore presso la chiesa 
parrocchiale di Noventa. 
Gli incontri avranno cadenza quindicinale al venerdì sera, partendo dal 2 febbraio. Svilupperanno 
il tema “Gesù cammina e incontra”. Questo primo incontro ci porterà sulla barca di Simone, il 
pescatore. L’incontro inizia alle ore 21, i giovani della nostra parrocchia partiranno dal centro 
parrocchiale di Peraga per andare insieme a Noventa alle ore 20:45. 
 
Scuola di Preghiera: ci si incontra il 3° lunedì del mese (a febbraio è il 19) alle  ore 20.15 
presso la chiesa del Seminario Maggiore; noi ci troviamo di fronte al centro parrocchiale di Pera-
ga per andare insieme alle ore 19.30. 
I testi e le canzoni di tutti gli incontri, oltre al discorso di Mons. Sandro Panizzolo (rettore del Se-
minario) sono scaricabili da internet presso il sito del seminario maggiore dal giorno successivo 
all’incontro. 
 
Wee-end dello Spirito 
Sono aperte le iscrizioni per il week-end dello spirito per i giovani, che si terrà dal 2 al 4 marzo a 
Villa  Immacolata a Torreggia. È bene prendersi per tempo e aderire entro la  terza settimana di 
febbraio, visto che l’anno scorso il fine settimana è saltato perché tutti si sono iscritti l’ultima set-
timana… Per info, costi ed iscrizioni chiamare Carlo (347 9188547 - ore pasti). 
 
ISSIMI 1e 2 superiore come di consueto si incontrano il mercoledì dalle 21:00!!! Spesso 
per andare incontro alle esigenze dei ragazzi si posticipa anche di un quarto d’ora, il termine del 
gruppo invece  da sempre è alle 22-22:15 massimo. 
 
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, ogni volta ospiti in una 
parrocchia diversa. Sono anche previste alcune uscite. 

Gruppi di A.C. 



 
Eleazaro 

 
——— 

Nel Notiziario della settimana 
scorsa (per la festa dei Patroni 
è stato settimanale), nell’ arti-
colo di prima pagina con il tito-
lo “Ad ogni costo?”, abbiamo 
risposto al dubbio che può veni-
re, che i martiri siano stati un 
po’ dei “puntigliosi” che vole-
vano avere comunque ragione. 
E abbiamo risposto che quello 
che distingue il martire cristia-
no dagli esaltati, fanatici, di cui 
il mondo è sempre stato pieno e 
lo è anche oggi, è l’ amore del 
prossimo Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli, 
se avrete amore gli uni per gli 
altri”. Giovanni 13, 35. Come 
conferma si può portare una 
pagina dell’Antico Testamento, 
2° Maccabei, 6, 14, che raccon-
ta fatti accaduti durante la per-
secuzione religiosa contro gli 
ebrei compiuta dal re Antioco 
IV verso il 160 avanti Cristo Un 
tale Eleàzaro, uno degli scribi 
più stimati, uomo già avanti ne-
gli anni e molto dignitoso 
nell’aspetto della persona, veni-
va costretto ad aprire la bocca e 
ad ingoiare carne suina (man-
giare pubblicamente carne di 
maiale era il segno che si rinne-
gava la fede). Ma egli, preferen-
do una morte gloriosa a una vita 
ignominiosa, s’ incamminò vo-
lontariamente al supplizio,... 
comportandosi come conviene a 
coloro che sono pronti ad allon-
tanarsi da quanto non è lecito...
per brama di sopravvivere (an-
che se ciò costasse la vita). Co-
loro che erano incaricati dell’ il-
lecito banchetto sacrificale, in 

nome della familiarità di antica 
data che avevano  con 
quest’uomo, lo tirarono in di-
sparte e lo pregarono di prende-
re la carne di cui era lecito ci-
barsi, preparata da lui stesso, e 
fingere di mangiare la porzione 
delle carni sacrificate imposta 
dal re,  perché, agendo a questo 
modo, avrebbe sfuggito la mor-
te e approfittato di questo atto di 
clemenza in nome dell’antica a-
micizia che aveva con loro.  Ma 
egli, facendo un nobile ragiona-
mento, degno della sua età e del 
prestigio della vecchiaia a cui si 
aggiungeva la veneranda cani-
zie, e della condotta irreprensi-
bile tenuta fin da fanciullo, e 
degno specialmente delle sante 
leggi stabilite da Dio, rispose 
subito dicendo che lo mandas-
sero alla morte. “Non è affatto 
degno della nostra età fingere 
con il pericolo che molti giova-
ni, pensando che a novant’anni 
Eleàzaro sia passato agli usi 
stranieri, a loro volta, per colpa 
della mia finzione, durante po-
chi e brevissimi giorni di vita, si 
perdano per causa mia e io pro-
curi così disonore e macchia al-
la mia vecchiaia….Perciò, ab-
bandonando ora da forte questa 
vita, mi mostrerò degno della 
mia età e lascerò ai giovani no-
bile esempio, perché sappiano 
affrontare la morte prontamente 
e generosamente per le sante e 
venerande leggi”. Dette queste 
parole, si avviò prontamente al 
supplizio. Quelli che ve lo tra-
scinavano, cambiarono la bene-
volenza di poco prima in avver-
sione, ritenendo... che le parole 
da lui prima pronunziate fossero 
una pazzia. Mentre stava per 
morire sotto i colpi, disse tra i 

gemiti “Il Signore, cui appartie-
ne la sacra scienza, sa bene che, 
potendo sfuggire alla morte, 
soffro nel corpo atroci dolori 
sotto i flagelli, ma nell’ anima 
sopporto volentieri tutto questo 
per il timore di lui”.  In tal mo-
do egli morì, lasciando non solo 
ai giovani ma alla grande mag-
gioranza del popolo la sua mor-
te come esempio di generosità e 
ricordo di fortezza.  
 
 
I disabili 

 
——— 

Venerdi 26 il quotidiano AVVE-
NIRE  riportava una serie di 
dati che sarebbe utile per tutti 
conoscere. 
Persone disabili in Italia: 
          2.616.000 (1 ogni 23 ita-
liani) 
Disabili tra i 45 e 64 anni: 
          362.000, dei quali 41.000 
vivono da soli 
Figli disabili che vivono con 
entrambi i genitori: 
          182.000, di cui 60.000 tra 
i 25 e 44 anni; 8.000 tra i 45 e i 
64 anni 
Figli disabili che vivono con un 
solo genitore: 
          62.000 di cui 20.000 tra i 
45 e i 64 anni. 
Perché conoscere questi dati? 
Direi perché è facile che ciascu-
no di noi vedendo solo le pro-
prie difficoltà pensi di essere il 
più sfortunato. Invece... 
E perché se abbiamo la buona 
ispirazione di fare qualche cosa 
per gli altri (anche solo amici-
zia, vicinanza) non c’è difficol-
tà a trovare qualcuno che può 
aver bisogno di noi. 

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. 
In occasione della GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
l’Associazione offre, a tutti gli anziani che lo richiedessero, il 
trasporto in chiesa per la celebrazione ed il ritorno a casa in au-
to. È sufficiente chiamare il presidente Sig.ra Rossella De Za-
netti (049 8931068 - ore pasti) o in canonica, e si provvederà al 
trasporto. 
 
 Musici e giullari  

“Musici e giullari di Petracha” sempre più 
richiesti anche da fuori provincia.  
La prima uscita del periodo carnevalesco è 
oggi, domenica 28, al Carnevale di Rivale 
come intrattenimento tra gli spettacoli pro-
posti dall’organizzazione.  
Seguirà quella usuale del carnevale vigonti-
no, che si terrà domenica 18 febbraio in cui 
apriranno la parata delle maschere che giun-
gerà in piazza Zanella. 

Ed infine a Trieste martedì 20 febbraio, dove parteciperanno 
con particolari costumi creati da una parrocchia del luogo appo-
sitamente per la loro sfilata.  
 Gruppo Patronato 
 
Ricordiamo che ogni primo giovedì del mese il gruppo si ritrova 
la sera in centro parrocchiale per organizzare i turni, le feste ed 
altre scadenze. La riunione è aperta a tutti, c’è sempre posto per 
dare una mano. 
Gli orari di apertura del bar (nei turni coperti dai volontari) re-
stano 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 14 alle 11 
A.C.R.night sabato 20 alle 
ore 18 in patronato 
1°-2° superiore il mercole-
dì alle 20.45 
Issimi domenica alle 19 
Giovani 11 gennaio alle 21 
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 



Temi di attenzione 

 I Conti   
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 

 
ENTRATE (€)                              USCITE (€) 
Offerte domenicali                    17.722,50          Servomezzi                       20.742,74 
Offerte personali                          1.183,40          Assicurazione                    1.325,06 
Off. In occasione: Batt., Fun.     5.860,00          Personale                                126,00 
Offerte straordinarie                    7.348,00          Cancelleria e stampa         2.728,79 
Varie                                            17.007,50          Culto                                         35,00 
                                                                                 Manutenzione ordinaria   3.052,83 
                                                                                 Varie                                 18.694,97 
Totale                                      €  49.121,40          Totale                             € 46.705,39  
 
Attivo ordinario 2006              €  2.416,01 
Vendita terreno                     € 253.000,00          Spese straordinarie       € 38.860,00 
                                                                                 (nuovo riscaldamento e impianto elettrico) 
Attivo al 31 dicembre 2006  € 216.556,01  
 
Quest’anno abbiamo deciso di separare la contabilità ordinaria da quella straordinaria, poiché 
abbiamo avuto una grossa entrata con la vendita del terreno in Via Arrigoni, mentre nella prima 
metà del’anno sono state registrate le uscite straordinarie dovute in parte al nuovo impianto di ri-
scaldamento a pavimento ed al nuovo impianto elettrico della chiesa (è stato totalmente sostitui-
to quello vecchio). Per quanto riguarda la contabilità ordinaria non c’è nulla di rilevante da dire. 
Per il nuovo anno sono previste le spese per la realizzazione del campo da calcetto in erba sinte-
tica ed il rifacimento del manto del campo da pallavolo e basket, abbondantemente coperte 
dall’avanzo del 2006.    FESTA MEDIEVALE 
 

Mancano quattro mesi all’ottava edizione della festa, che di anno 
in anno registra sempre più successo… Per una buona riuscita 
dell’evento è bene, però, guardarsi in faccia e definire gli incarichi 
capendo quali sono i punti di forza e quali i punti deboli da miglio-
rare. 
A questo scopo, si è pensato di mantenere come giorno di riunione 
il giovedì, prospettando una riunione “plenaria” ogni tre settimane, 
mentre ogni giovedì i responsabili saranno in patronato per prose-
guire con la gestione affrontando i problemi in tempo reale. 
La prima riunione rivolta a tutti sarà giove-
dì 1 febbraio alle 21:15 in patronato; si 
toccheranno tutti i punti utili per la  realizza-

zione della manifestazione. 
La manifestazione non vuole essere un monopolio di nessuno; dunque, se 
non vi sarà adeguata partecipazione, i presenti potranno anche decidere se 
sarà il caso di sospenderla! 

6 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Ricordiamo che il mercatino Equo e solidale è 
aperto ogni domenica mattina al termine delle 
ss. Messe. 
Ogni domenica potrete trovare le banane bio-
logiche e le aritas, oltre ai prodotti alimentari e  
dell’artigianato provenienti dal Sud del Mon-
do. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti co-
loro che continuano ad usare questi prodotti, 
perché oltre ad assicurare la continuità di un 
commercio “equo” e giusto con i produttori, ci 
aiutano a sostenere i nostri progetti in Uganda, 
per la costruzione di una scuola, ed in India, 
per l’avvio di una nuova casa - famiglia che 

raccoglie bambini di strada, gestita interamente da ragazzi italiani nostri amici. Al più presto tro-
verete in mercatino foto ed informazioni su questi progetti! 
Per info: Silvia (347 8990009) oppure Ilaria (3487486717)  

                     Silvia e Ilaria  
  Giornata Mondiale del Malato  
In concomitanza con la festa di Nostra Signora di Lourdes (11 febbraio) la chiesa celebra la 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO. Quest’anno la data cade di domenica, perciò alla  
s. Messa delle 10.30 sono invitati a partecipare tutti gli anziani e gli ammalati della  parrocchia. 
La s. Messa sarà animata dai giovani, ed al termine in centro parrocchiale sarà offerto ai parteci-
panti un piccolo rinfresco anche con the caldo. Inoltre, come da nostra tradizione, gli anziani e  
gli ammalati riceveranno in dono una piantina (gli ammalati che non possono venire riceveranno 
la piantina a casa). 
Come ogni anno, grazie all’Associazione “Il Mosaico” sarà presente un sistema di trasporto da 
casa fino in chiesa e ritorno. È sufficiente chiamare in canonica oppure la Sig.ra Rossella De Za-
netti (049 8931068), fornire il proprio nominativo, ed un volontario passerà a prendervi domeni-
ca mattina. In queste due settimane don Pietro e i volontari de “Il Mosaico” porteranno l’invito a 
partecipare a tutti gli ammalati della comunità. 
  Carnevale a TRIESTE 
 
Martedì 20 febbraio sarà a disposizione un pullman per chi volesse accompagnare i tamburini e 
nello stesso tempo partecipare al carnevale triestino che, alcune voci, ci hanno fatto sapere che è 
molto bello... 
La partenza sarà al mattino, pranzo a sacco o nei bar/ristoranti del centro, sfilata delle maschere, 
e ritorno previsto per il tardo pomeriggio. 
Il viaggio in autobus si pensa si aggiri attorno ai 12 euro; notizie più precise nel prossimo noti-



28 Domenica 4° del Tempo Ordinario   Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi” Luca 4, 21 
 
29  Lunedì            Feria      Eucaristia  18 
                               () 
                                  
30  Martedì          Feria oppure B. Antonio Manzoni       Eucaristia 18                
                               () 
                                
31 Mercoledì     S. Giovanni Bosco, sacerdote              Eucaristia 18 
                               (Lina Barea Baratto ann.) 
                                                                                                   
1 Giovedì              Feria       Eucaristia 18  
                               () 
 
2    Venerdì         Presentazione del Signore                  Eucaristia 20.30!!! CON PROCESSIONE 
                            () 1° venerdì del mese 
 
3    Sabato            Feria oppure S. Biagio, vescovo          Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (ann. Battocchio Emilia e figli, Trevisan Benito e deff. Battocchio) 
 
4 Domenica 5° del Tempo Ordinario   Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola get-
terò le reti” Luca 5, 5  
(8.30 Magro Giovanni compl.; 10.30 Bison Raffaele e deff. Masetto; 16 Brugnolo Giancarlo 
ann.) 
 
5    Lunedì            S. Agata, vergine e martire                Eucaristia 18 
                               () 
 
6    Martedì          SS. Paolo Miki e Compagni, martiri                                  Eucaristia 18 
                               (Callegaro Giovanni e Benetti Leonilda) 
                      
7    Mercoledì    Feria       Eucaristia 18 
                               (Sacconi Armando e deff. Fam.) 
 
8    Giovedì           Feria oppure S. Girolamo Emiliani      Eucaristia 18 
                               (Carraro Demetrio ann.) 
                                
9    Venerdì           Feria       Eucaristia 18 
                               () 
                                
10  Sabato            S. Scolastica, vergine                           Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                              (Carollo Antonietta Mazzocco, Meneghello Maria e Augusto e figlio Sante) 
 
11 Domenica 6° del Tempo Ordinario   Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio” Luca 6, 20 
(8.30 ; 10.30 deff. Capovilla Antonio, Umberto, Lavinia, Emma; 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, 15.30, 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    
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