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Il calcio che…  
 

uccide 
———– 

 
Martedì 6 febbraio Il Gazzetti-
no aveva un articolo di fondo 
di Claudio De Min Se c'era un 
modo per far capire in poche 
parole perché il calcio è ridot-
to in queste condizioni, quello  
scelto da Antonio Matarrese è 
perfetto: "Lo spettacolo deve 
continuare, noi siamo addolo-

rati ma non è che la Fiat, per 
rilanciarsi, ha chiuso le fabbri-
che. I morti nel calcio fanno 
parte di questo grandissimo 
movimento che le forze del-
l'ordine ancora non riescono a 
controllare. Ma il calcio non 
può e non deve chiudere. E' la  
regola principale, questa è un' 
industria che paga i suoi prez-

zi". Lo avesse detto il cliente 
di un bar, davanti ad un bic-
chiere di rosso (continuava l’ 
articolo), sarebbe stato fasti-
dioso, detto dal presidente del-
la Lega Calcio professionisti, 
cioè una delle due massime 
cariche del pallone, fa sempli-
cemente spavento. 
Noi potremmo aggiungere che 
anche quella della produzione 
e del commercio delle droghe 
è un'industria (forse più gran-
de del calcio) che paga i suoi 
prezzi e che quando un alto 
dirigente ragiona in questo 
modo vuol dire che il calcio è 
diventato veramente una dro-
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ga. Come tutti i drogati si pensa di avere 
diritto alla droga e il carabiniere o il poli-
ziotto che vuole impedirmi di trovarla di-
venta un nemico. Infatti sulla stessa pagina 
de Il Gazzettino era riportato un disegno 
(rosso sangue!) apparso su un muro (non 
era precisato dove) con una mano armata 
di una mazza da baseball che colpisce la te-
sta di un poliziotto e la scritta 10 - 100 - 10-
00 Raciti (il cognome del poliziotto ucciso). 
Ma la “droga” è arrivata anche da noi: 
pensate che una volta che si parlava dei  
nuovi spogliatoi, di cui abbiamo il progetto 
già approvato e che può ottenere il finan-
ziamento del CONI  a condizioni molto 
vantaggiose, e si parlava anche del campo 
da calcetto, su cui si sta lavorando, e 
dell’ipotesi di promuovere una ripresa 
dell’attività del calcio sul campo grande, 
un adulto di  Peraga mi ha detto queste pre-
cise parole: “Don Piero, non pretenderà 
mica che non ci siano bestemmie o parolac-
ce in campo!”. 
Tornando alla vicenda da cui siamo partiti  
c’è il pericolo, come è successo tante volte e 
in molti luoghi in passato, che tutti si strac-
cino le vesti per qualche settimana e poi  
piano piano tutto ritorna come prima.  
(io mi sono promesso di non guardare mai  
più una partita di calcio, neanche quelle 
della nazionale). Non so cosa farà lo stato, 
la polizia…io credo che tutti dobbiamo, e 
non solo per qualche settimana, lavorare a 
una rieducazione.  
Lo s port (anche il gioco delle carte… ) do-
vrebbe essere un modo di distogliere un po’ 
la nostra attenzione dalle preoccupazioni  
(lo stress) della vita di  ogni giorno, stando 
allegramente insieme agli altri. Potrebbe 
essere un maniera di mantenere efficiente 
il nostro corpo (ti ricordi, Andrea, quella 
volta all’ ospedale con la s palla rotta, che ti  
ho salutato dicendo: “Lo sport fa bene alla 
salute”?!?!) 
E se io perdo e lui vince? Non deve per 
questo diventare il mio nemico. Neppure 
chi a scuola prende voti migliori dei miei… 
Fino a un certo punto potrà servire a mi-
gliorare il mio impegno nell’allenarmi; al  
di là, bisognerà concludere che ogni bestia 
è diversa da un’ altra (la mosca dall’ ele-
fante) ed è bello che sia così!): io riuscirò 
meglio in qualche altra cosa. E l’arbitro 
“cornuto” c’è l’ha con noi? No! E’ uno che 
può sbagliare, come tutti. 

dalla prima pagina  

inviti 
ricevuti   

Villa Immacolata, 
a Torreglia, sui 
colli Euganei  
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: come sempre il 

martedì alle ore 21, per un’oretta circa. 
Aspettiamo altri giovani e adulti. Chi vo-
lesse partecipare può presentarsi diretta-
mente il martedì alle prove. È un bel mo-
do anche per passare un’oretta in compa-
gnia… 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: Bonaventura, Murano, Marconi 
e alcune del PEEP 
 
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, An-
dreon, Umberto I e Artigianato. 



 Azione Cattolica 
 
 
A.C.R. GIOcarnevale 
È il titolo della meravigliosa festa organizzata dalla parrocchia con la collaborazione di alcune 
mamme e degli educatori A.C.R. per tutti i bimbi e i genitori; 
La giornata A.C.R., programmata per domenica 18 febbraio viene spostata al lunedì pomeriggio, 
per partecipare insieme alla Festa di Carnevale. 
La festa si terrà lunedì 19 febbraio alle 16:30 in centro parrocchiale, vi sarà modo di divertirsi 
con numerosi giochi, trucchi, e balli… 
alle 20:00 (con una piccola offerta) si potrà avere della pizza e del risotto ai coriandoli da assapo-
rare in compagnia, preparato da alcune mamme… 
L’A.C.R.night si è tenuta ieri sera insieme ai ragazzi di 2° e 3° media, come sempre con inizio al-
le ore 18 per partecipare alla s. Messa, poi si cena insieme e si prosegue con le attività fino alle 
ore 22 circa. 
 
Gruppo Giovani: è stato un successo il gruppo giovani aperto alla comunità, svoltosi du-
rante i festeggiamenti dei ss patroni: adulti e giovani hanno condiviso insieme pensieri e parole 
tratte dalla provocazione iniziale per giungere a un pensiero unico. 
L’esperienza è servita far pensare a quanto utile sia, ad adulti e giovani, trovare momenti comuni 
in cui confrontare idee e opinioni, non sarebbe dunque escluso il fatto che già dalla prossima vol-
ta si possa aprire il gruppo giovani anche agli adulti. 
Il prossimo incontro è sabato 24 febbraio; proponiamo di partecipare insieme alla s. Messa delle 
ore 18.30, per iniziare gruppo alle ore 19.30.  
 
Scuola di Preghiera: ; lunedì 19 si terrà il quarto appuntamento della scuola di preghiera 
per i giovani presso il seminario maggiore di Padova… è divenuto un appuntamento fisso, al qua-
le i giovani della nostra comunità non vogliono mancare: ascolto della parola, testimonianze, ado-
razione, condivisione, silenzio, riconciliazione…sono i momenti preparati per passare un po’ di 
tempo vicino a Cristo; non può mancare la cena insieme a buffet per concludere la serata. 
Ci si incontra alle 19:30 davanti il patronato di Peraga per partire assieme. 
 
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 Torreglia. 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 
In questo periodo si sta svolgendo il corso vicariale per i catechisti e animatori per adulti al mer-
coledì, dunque la serata settimanale del gruppo è per il momento sospesa; 
Domenica 11 gli adulti si incontreranno, come ogni mese, a livello vicariale presso la parrocchia 
di Noventa Padovana. (per informazioni contattare il sig. Zancato) 

Gruppi di A.C. 



 
Il modello  
 

inglese 
——— 

Molto interessante e attuale era 
l’articolo di AVVENIRE di do-
menica 4 febbraio. Tra i tanti 
che si agitano per dire di sì o di 
no a questa decisione o a 
quell’altra (come il solito: “io 
ho ragione e gli altri torto!) in 
quell’articolo si presentava una 
proposta concreta e sperimen-
tata, presa da una nazione che 
avuto in passato problemi mol-
to gravi sull’ argomento 
Il modello inglese è figlio di u-
na tragedia (quella dell'Heysel) 
e padre del campionato più di-
vertente e sicuro del mondo (la 
Premier League). Le misure 
prese dall'allora governo Tha-
tcher, a metà degli anni '80, e-
stirparono la violenza dentro e 
fuori gli stadi grazie a leggi 
semplici ed inflessibili. E grazie 
anche l'ausilio della tecnologia. 
Oggi, in ogni impianto sportivo 
britannico, sono installate delle 
telecamere a circuito chiuso. 
Un "occhio" al quale non sfug-
ge nulla. La centrale avverte 
immediatamente gli uomini del-
le forze dell'ordine se qualcuno 
si sta comportando in maniera 
violenta. La Thatcher pretese ed 
ottenne che la foto, il nome e 
persino l'indirizzo del reo fosse-
ro pubblicati sui giornali a futu-
ra vergogna. Nei casi più gravi 
l'hooligan viene prelevato dalla 
polizia che si collega in tempo 
reale con un magistrato che può 
decretarne l'immediato arresto. 
Gli stadi inglesi sono tutti di 
proprietà delle squadre di calcio 
che quindi ne diventano anche i 

responsabili per la sicurezza. 
Infatti all'interno dell'impianto 
non ci sono "bobbies" ma sola-
mente gli steward che, con la 
divisa gialla, stanno seduti con 
le spalle rivolte al campo di cal-
cio. Non appena qualcuno si a-
gita lo prelevano e lo spedisco-
no fuori. La polizia resta fuori 
dallo stadio e riesce ad impedi-
re che si possa entrare con og-
getti pericolosi. Sono proibiti 
anche bandiere e striscioni. Ma 
tutti, o quasi, indossano la ma-
glietta del proprio team. La leg-
ge inglese è severissima con chi 
si macchia di reati sportivi. E 
può anche arrivare ad interdire, 
vita natural durante, l'ingresso 
negli stadi. Del resto, la Tha-
tcher sosteneva, a ragione, che 
proibendo a qualcuno di vedere 
il calcio dal vivo, non si lede 
nessun principio costituzionale. 
All'interno degli stadi ci sono 
anche centri commerciali che 
vendono di tutto, meno gli alco-
olici, e anche questo aiuta a non 
far salire la tensione. Le autori-
tà inglesi sono inflessibili anche 
coi loro tifosi che seguono le 
partite all'estero. Nel 2000 Blair 
fece approvare in tempi brevis-
simi il «Football disorder act» 
una legge che conferisce poteri 
amplissimi alla  polizia che può 
sequestrare il passaporto ad una 
persona sospetta cinque giorni 
prima della partita internaziona-
le. È sufficiente anche un ta-
tuaggio per finire nella lista ne-
ra.  
 
   
Ancora Raciti 

——— 
 
Il Gazzettino di martedì 6 feb-

braio aveva delle note toccanti 
sul funerale del poliziotto ucci-
so. Il piccolo Alessio, otto an-
ni, indossa il cappello da poli-
ziotto, avvolto in un cappottino 
di colore blu in cui ha attaccato 
sul bavero i gradi da ispettore. 
Sono quelli che fino a venerdì 
sera portava sulle spalline della 
divisa il padre...Alessio si avvi-
cina ai colleghi del papà e met-
tendosi sugli attenti li saluta, 
portando la mano destra sulla 
visiera del cappello. Fabiana 
(15 anni) sale sull'altare con la 
madre, è il momento più inten-
so: «Ciao papino, è l'ultima oc-
casione in cui tutti vedranno 
quanto ti voglio bene… «La 
nostra vita non sarà più facile, 
perché tu eri bravo in tutto ma 
soprattutto nel fare il papà”…
Un lungo applauso stempera la 
commozione. Subito dopo par-
la, per la prima volta, Marisa 
Grasso: «Mio marito era un e-
ducatore nella vita, vorrei che 
lo diventasse anche nella mor-
te. Che questa morte possa por-
tare veramente dei cambiamen-
ti».   
Infine la  vedova dell'ispettore 
ucciso si rivolge «a quei ragaz-
zi che, immaturamente, stupi-
damente, scioccamente, guar-
dano un poliziotto, tutti coloro 
che portano una divisa, con di-
sprezzo e odio». «Mio marito - 
conclude Marisa Grasso - oltre 
a essere un grandissimo e bra-
vissimo poliziotto, era una 
grandissimo uomo….. Aveva 
delle qualità vere, era sincero, 
leale, affidabile, disponibile, e-
ra bravo in tutto».  
E nel Duomo di Catania si leva 
un altro lunghissimo applauso, 
l'ultimo saluto della città. 

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. 
 
 Catechismo  
Mercoledì 21 febbraio si celebrano le Ceneri, inizio del tempo 
di Quaresima. In quella settimana tutti gli incontri di catechismo  
sono sospesi, ed i ragazzi sono invitati a partecipare, insieme ai 
catechisti, alla celebrazione delle ore 16. 
Gli incontri riprenderanno normalmente la settimana successiva, 
secondo gli orari prefissati.  
I ragazzi che stanno preparando il cammino per la  Confermazio-
ne contattino il loro catechista di riferimento. 
 
 Gruppo Patronato 
 
Ricordiamo che ogni primo mercoledì del mese il gruppo si ri-
trova la sera in centro parrocchiale per organizzare i turni, le fe-
ste ed altre scadenze. La riunione è aperta a tutti, c’è sempre po-
sto 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 
 

Ricordiamo, inoltre, che l’apertura del centro parrocchiale av-
viene per mezzo di volontari, c’è sempre bisogno di nuova linfa 
per dare vita alla struttura… anche poco tempo ogni tanto baste-
rà a migliorare il servizio…Pensaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
Nella settimana dal 18 al 
25 febbraio gli incontri so-
no sospesi. Si invitano i ra-
gazzi insieme ai catechisti 
a partecipare alla celebra-
zione delle Ceneri mercole-
dì 21 alle ore 16. 
 
 
Gruppi A C 
 
A.C.R. lunedì 19 alle 16.30 
A.C.R.night sabato 10 alle 
ore 18 in patronato 
1°-2° superiore il mercole-
dì alle 20.45 
Giovani sabato 24 ore19.30 
Issimi domenica alle 19 
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. 
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Temi di attenzione 

 FESTA MEDIEVALE 
 

Giovedì 1 febbraio si è svolta la prima riunio-
ne per la preparazione della festa medievale, 
che si terrà il fine settimana del 2 e 3 giugno.  
Tra le nuove proposte, la cena medievale su 
prenotazione con pietanze tratte dalla tradi-
zione medievale, i giochi per bambini, 
l’accampamento contadino, e come di con-
sueto gli spettacoli del sabato sera e della do-
menica pomeriggio sempre nuovi… 
L’organizzazione si incontra in patronato ogni 
giovedì alle  21:15, e di volta in volta si af-
fronteranno tematiche diverse (cucina, abiti, 
spettacoli, giochi, pubblicità, teatro, ecc).  
Il prossimo incontro tra tutti i gruppi parteci-
panti sarà il 29 marzo.  

  Carnevale Vigontino! 
Lettera aperta alla comunità 

 
Domenica 18 febbraio, come ormai da alcuni anni, si svolgerà in Piazza Zanella a Vigonza la 
festa di carnevale con la partecipazione di tutte le frazioni del comune. 
Peraga non ci sarà!  
Molti in questa settimana si sono chiesti: “Perché non ci saremo?!” Non è una scelta né frazio-
nale, né parrocchiale, né si vuole svalutare la festa del Comune (anzi, ci avremmo partecipato 
molto volentieri). È una scelta dettata semplicemente dalla mancanza di disponibilità delle per-
sone: probabilmente il carnevale non interessa più come gli anni passati... o forse è meglio dire 
che nessuno ha voglia di prendersi l’iniziativa di portare avanti progetti di questo tipo (al con-
trario degli scorsi anni)?! 
Il gruppo dei Tamburini e dei Giullari aveva dato, in precedenza,  la propria disponibilità ma, 
per vari problemi personali (anniversari, battesimi ecc.), metà del gruppo non poteva essere 
presente. Per questo la scelta (costretta) di non partecipare come tamburini. Ma Peraga non è 
composta solamente da questo gruppo o da una “cerchia di pochi eletti”... dov’è il valore della 
comunità?!  Dove sono le famiglie e le persone?! 
Gli Educatori, per esempio, dopo la Festa Vicariale della Pace svoltasi la scorsa domenica 
(alla quale hanno partecipato BEN 6 BAMBINI con 11 ANIMATORI!!!) stanno programmando 
l’apertura del periodo quaresimale e le ordinarie attività (sabato 10 c’è stata ACR Night mentre 
lunedì 19 faranno da supporto alla Festa di Carnevale organizzata dalla Parrocchia). È chiaro 
che non possono accollarsi anche l’organizzazione del gruppo per il Carnevale Vigontino!  
A questo punto, è bene sapere che la Festa di Carnevale Vigontina è incentrata sul tema dei po-
poli del mondo, e la frazione di Peraga dovrebbe rappresentare il popolo Cinese. 
Ci sono ancora 7 giorni di tempo; quindi, chi desidera, può ancora prepararsi il vestito 
(partenza prevista alle 14 circa dalle scuole elementari di Vigonza)!!!  

I giovani di Peraga 
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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  
  Arrivano le ruspe...  
C’è chi non avrebbe mai creduto di vedere arrivare le  ruspe per ini-
ziare i lavori del centro sportivo parrocchiale. Così, dopo tre anni 
che se ne parla, siamo giunti alla prima parte dei lavori, che fino a 
maggio vedrà impegnata l’area giochi del centro parrocchiale…si 
dovrà convivere un po’ con il caos, ma alla fine ci sarà spazio per 
tutti; amanti del basket, del calcetto, della pallavolo, e perché no, 
pattinaggio!!! 

Terminati questi, entro maggio, sarà fatta anche la pedana per i disabili, così da completare la si-
stemazione dell’area del centro parrocchiale. 
Buon lavoro, dunque, alle  imprese e anche ai volontari che in un secondo momento si dovranno 
occupare dell’apertura.  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... 
Il pullman partirà dal piazzale del patronato alle ore 9:30, arrivati a destinazione si visiterà il 
centro di Trieste, il porto, il lungo mare, P. Unità d’Italia, si pranzerà a sacco, per poi partecipare 
al carnevale cittadino che vedrà sfilare tra i rioni triestini anche la compagnia “musici e giullari 
di Petracha”. Il costo del pullman sarà di €12,00 iscrizioni presso Silvia (3408990009) o i tam-
burini. Una seconda uscita più autorevole a Trieste, si terrà nel mese di maggio. 



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 
 
12  Lunedì            Feria      Eucaristia  18 
                               (R. 17.10.2006 Covolo Giovanni, Sattin Palmira; Marcato Alessandro) 
                                  
13  Martedì          Feria oppure B. Lucrezia Bellin i          Eucaristia 18                
                               (R. 22.10.2006 Benetollo Norma; Danese Ernesto) 
                                
14 Mercoledì     SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa                      Eucaristia 18 
                               (Lina Barea Baratto compl.) 
                                                                                                   
15 Giovedì           Feria       Eucaristia 18  
                               (R. 23.10.2006 Borella Lucia, Zotti Alessandro e Bruno; Zanetti Andrea, Vittorio, 
                               Angela e Giovanni) 
 
16  Venerdì         Feria      Eucaristia 18  
                            (R. 26.10.2006 Pullella Michelina, Fornea Luciano, Fornea Cesare e Giora Gi     
                            na; Righetto Antonio)  
 
17  Sabato            B. Luca Belludi, sacerdote                  Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Sacconi Luigi) 
 
18 Domenica 7° del Tempo Ordinario   Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro” Luca 6, 31  
(8.30 deff. Fam. Magro; 10.30 Agostini Giannina 2° ann.; Dal Pra Antonia - 2 int.; 16 Martinel-
lo Fernanda Stivanello compl.) 
 
19  Lunedì            Feria      Eucaristia 19!!! 
                               (R. 27.10.2006 De Zanetti Vasco, Bianca e Silvio; Bettin Natale) 
 
20  Martedì          Feria      Eucaristia 18 
                               (ann. Benetollo Antonio e papà) 
                      
21 Mercoledì delle ceneri  Eucaristia 16!!!, 20.30!!! 
 
22  Giovedì           Cattedra di S. Pietro apostolo           Eucaristia 18 
                               (R. 29.10.2006 Brigo Agnese e Sacconi Primo; Righetto Sante, Romeo e Rino ) 
                                
23  Venerdì           S. Policarpo, vescovo e martire         Eucaristia 18 
                               (Attilio Minotto ann., Carraro Rosa, Luciana, Bertocco Mario) 
                                
24  Sabato            Feria      Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                              (Agostini Gastone compl.; Massaro Augusta e Antonio - 2 int.) 
 
25 Domenica 1° di Quaresima   Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito nel deserto” Luca 4, 1 
(8.30 Benetti Ada e Girma; 10.30 Morello Antonio, Concetta, Maria, Primo, Luigi, Adelina e Da-
nilo; Agostini Italo 1° ann. - 2 int.; 16 Segato Emilio) 
Ricordiamo nella preghiera:MARETTO Elena, di anni 97, Via Puccini n. 11, m. 29.01; BAR-
BIERO Marco, di anni 47, abitava a Legnaro, m. 2.02 

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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