PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 25 febbraio al 11 marzo 2007
il parroco scrive

Croce gloriosa
———

Mercoledì 21 febbraio è cominciata la QUARESIMA, con
il rito dell’imposizione della
cenere. Durante questo periodo,di fronte al grande Crocifisso a sinistra della chiesa vicino alla consolle dell’organo,
dalla parte opposta, vedrete
un Croce dorata. Attorno comp a ri rà o g n i d o men i ca
l’immagine di un santo: santi

DOMENICA 4 MARZO
Dolce Forno della Scuola Materna
Vendita di dolci
moderni, di preferenza italiani
(vicini a noi nel tempo e nello
spazio), che hanno vissuto diverse vocazioni, laici, preti religiosi, tutti impegnati nell’ amore del prossimo. praticato
nel concreto della vita di ogni
giorno.
Uno che sta in chiesa, guardando a sinistra vede il Croci-

Cristo
dona le
chiavi
a Pietro

fisso realistico, come poteva
essere il Signore sul Calvario.
Però va ricordato quello che
scrive l’Enciclopedia Cattolica (nelle immagini) in Italia e
anche nel resto dell’Europa fino al secolo XIII (1200) prevale il concetto di Cristo vivo
e trionfante. Vedendo il Crocifisso realistico ci verrà il mente il Vangelo “Se qualcuno
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua.
Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà
la propria vita per me, la salverà. Che giova all’uomo gua-

Sommario

Pietro
Perugino
(1446-1524)
Affresco
Roma
Cappella
Sistina

Inviti ricevuti

pag. 2

Azione Cattolica

pag. 3

La legge naturale

pag. 4

Festa della Donna

pag. 5

Quaresima

pag. 6

Vendita di Dolci

pag. 7

Calendario quindicinale

pag. 8

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

inviti
ricevuti

dalla prima pagina

dagnare il mondo intero, se poi si perde o
rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e
delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell’uomo, quando verrà nella gloria
sua e del Padre e degli angeli santi”. Luca
9, 23. (Una visione delle proposte di Gesù
Cristo che sembra abbastanza aspra).
Guardando a destra, alla Croce dorata, ci
Villa Immacolata,
verrà in mente quello che scrive s. Paolo:
a Torreglia, sui
“Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il
colli Euganei
nome che è al di sopra di ogni altro nome;
tel. 049/5211012
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si
Continuano i corsi per fi danzati. Gli orari e le pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e
date sono disponibili nel cartellone affisso alla ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il
Signore, a gloria di Dio Padre”. Filippesi 2,
bacheca in centro parrocchiale. Ricordiamo
9. Le immagini dei santi che accompagnache i corsi si tengono il sabato pomeriggio, la
no la Croce Gloriosa ci faranno sorgere udomenica mattina e la domenica pomeriggio,
na domanda, che del resto era già presente
per venire incontro agli impegni del maggior
nelle parole del Vangelo ricordate prima:
numero di persone.
“E’ proprio vero che quelli che cercano la
Week-end per giovani: il Vicariato di Vigon- vita, la felicità nella superbi a, nell’avarizia,
nella lussuria, nell’ira, nella gol a,
za (parteciperà anche Peraga) è invitato il primo fine settimana di marzo. Per info e prenota- nell’invi dia e nell’accidia (i vizi capitali,
che sono la guida di tutta la pubblicità, lo
zioni chiamare Villa Immacolata o contattare
schema fisso dei film e degli sceneggiati tegli educatori. Prossimamente vi daremo ultelevisivi) trovano qualche cosa che soddisfi
riori notizie.
la sete profonda del cuore umano? Uno
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04- sguardo anche superficiale su come vanno
le cose nel mondo, vicino e lontano, ci fa
9 502541
dubi tare, e molto.
Da ultimo bisogna ricordare che anche i
Dalla Parrocchia:
cristiani possono pensare che la felicità sulla terra e quella del Paradiso siano due co⇒ Coro Giovani-adulti: come sempre il
martedì alle ore 21, per un’oretta circa. se diverse, fino a dire che bisogna “soffrire
Aspettiamo altri giovani e adulti. Chi vo- in questo mondo per godere nell’altro”. Inlesse parteci pare può presentarsi diretta- vece quando s. Paolo scrive “Per questo
mente il martedì alle prove. È un bel mo- Dio l’ha esaltato” parla di esaltazione terdo anche per passare un’oretta in compa- restre, la Risurrezione in carne e ossa, e
quindi le persone veramente realizzate e fegnia… aspettiamo anche te!!!
lici anche in questo mondo sono i santi. Del
resto Gesù durante l’Ulti ma Cena:
⇒ Coro ‘issimi e giovani: aperto a tutti i giovani, le prove sono l a domenica alle 11.30 “Questo vi ho detto perché la mia gioia sia
per un’oretta circa in chiesa. Ti aspettia- in voi e la vostra gioia sia piena” (agli apostoli che dovevano vi vere sulla terra) Giomo!
vanni 15, 11
Un inno della liturgia parlando della Croce
Pulizia della Chiesa:
dice “O albero fecondo e glorioso, ornato
d’un manto regale” e un’antifona del ve1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella nerdì santo “ da questo albero di vi ta la
gioia è venuta nel mondo”.
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni,
Buozzi

Gruppi di A.C.

Azione Cattolica
A.C.R.

la prossima giornata è prevista per domenica 11 marzo, con le stesse modalità dell’A.C.R. “classica”, ovvero inizio
in centro parrocchiale alle ore 11, con canti e bans; segue il
pranzo con la pasta e poi l’attività fino alle ore 16, quando i ragazzi parteciperanno alla s. Messa, a cui sono invitati anche i
genitori.
L’A.C.R.night per motivi tecnici non è stata fissata con certezza la data del prossimo incontro del gruppo; probabilmente
sabato 10 (con la solita formula), oppure nel pomeriggio di domenica 11 marzo. Informazioni sicure saranno inserite nel prossimo Raganight, che sarà distribuito ai ragazzi durante il catechismo, e sarà disponibile anche in Centro Parrocchiale il prossimo fine settimana.

Gruppo Giovani: come già formulato nell’ultimo foglio
quindicinale, dallo scorso mese il gruppo giovani parrocchiale è
aperto a tutta la comunità.
L’ult imo incontro si è svolto ieri sera (24 febbraio) con partecipazione alla s. Messa, poi si è preparata la pastasciutta, ed alle 20.30 si è svolto gruppo. La prossima data è ancora da decidere, sarà
comunicata nel prossimo notiziario.

Gli occhi della Parola: venerdì 2 marzo si terrà il terzo appuntamento per giovani, ma
aperto anche a tutti coloro che vogliono partecipare, che prevede l’ascolto della parola, Lectio Divina, Adorazione Solenne e condivisione finale.
L’incontro si svolge presso la sala del cinema della parrocchia di Noventa Padovana, con inizio
alle ore 21, ed animata da don Nicola Tonello, animatore vocazionale del Seminario Maggiore di
Padova.

Wee-end dello Spirito
È domani, lunedì, il termine ultimo per le iscrizioni per il week-end dello spirito per i giovani,
che si terrà dal 2 al 4 marzo a Villa Immacolata a Torreglia. Per info, costi (ci sono agevolazioni
per gli iscritti all’A.C.) ed iscrizioni chiamare Carlo (347 9188547 - ore pasti). Insieme al Vicariato di Vigonza, ci saranno anche i giovani di altri 5 vicariati (ogni anno cambiano), il ché da la
possibilità di confrontarsi con realtà diverse, in un clima di preghiera e meditazione.

ISSIMI 1e 2 superiore

come di consueto si incontrano il mercoledì dalle 21:00!!! Dal
prossimo incontro saranno direttamente i ragazzi, con l’aiuto degli educatori, ad organizzare g li
incontri.

Gruppo Adulti
In questo periodo si sta svolgendo il corso vicariale per i catechisti e animatori per adulti al mercoledì, a cui alcuni adulti di Peraga partecipano, dunque la serata settimanale del gruppo è per il
mo mento sospesa, per non “caricare” troppo le persone di impegni.
Il gruppo riprenderà con gli incontri settimanali al termine del ciclo di preparazione, come sempre
al martedì sera alle ore 21 in saletta della canonica.

Hanno detto… hanno scritto...

La legge
naturale
———
Lunedì 12 febbraio il Papa, ricevendo i partecipanti a un congresso internazionale promosso
dell’Università Lateranense, ha
parlato della LEGGE NATURALE, argomento di grande attualità per tutta una serie di discussioni aperte in molte parti del
mondo.
Prima di riportare le parole del
Papa forse è bene precisare che
sentendo parlare di “legge” non
bisogna pensare a un testo scritto e votato da un parlamento,
ma alle “leggi” della fisica,
cioè a come funziona la natura,
per poter viverci dentro riducendo i pericoli e aumentando i
vantaggi. Anche le filosofie e le
religioni (la Chiesa) parlano di
“legge naturale” perché esse sono interpretazione della vita umana nel quadro di tutto ciò che
esiste al fine di capirne il valore
e di individuare il percorso per
un pieno sviluppo individuale e
comunitario. Il papa Giovanni
Paolo II diceva spesso che
“l’uomo è la via della Chiesa”,
quindi la Chiesa parla dell’ uomo e non solo di Dio.
È legge naturale che una persona umana abbia due braccia e
due gambe; così è legge naturale che una mamma e un papà
abbiano cura del loro bambino,
lo nutrano e lo difendano; è legge naturale che chi trovasse un
ferito sulla strada faccia tutto
quello che è possibile per salvarlo (il caso del buon Samaritano);
fra l’altro sarebbe anche fare il
proprio interesse perché si può

avare speranza che quando fosse lui in pericolo qualcuno si ricordi fa agli altri quello che vorresti fosse fatto a te!; è legge naturale che uomo e donna vivano
insieme, impegnati alla fedeltà,
all’ assistenza morale e materiale, come dice l’art. 143 del codice civile (“non è bene che l’ uomo sia solo”!). E con un impegno stabile. Senza, l’altro/a diventa un qualcosa che si prende
in affitto. E ancora di più è necessario un impegno stabile perché la famiglia genera e educa i
figli, il bene primo della comunità umana, senza del quale tutto
finisce in poco tempo. Ci sono
alcuni che scelgono il celibato,
non fuggire all’ impegno ma per
dedicarsi al bene comune in altro modo.
Chi non osserva le leggi viene
punito: e per quanto riguarda la
legge naturale? Non occorre aspettare dopo la morte, le conseguenze vengono prima, sui singoli e sulla comunità umana:
“Dio perdona, ma la natura non
perdona” diceva un antico proverbio. Succede in diversi modi
qualcosa di simile alle conseguenze dell’inquinamento, di cui
si parla molto in questo tempo.
Siamo il paese più vecchio del
mondo, ci sono milioni di bambini che vivono con un solo genitore, c’è diffusione “terrificante” (parola di Amato) della droga… che non siano i risultati
dell’ignorare la legge naturale?
La legge naturale è la sorgente
da cui scaturiscono, insieme a
diritti fondamentali, anche imperativi etici che è doveroso onorare. Nell’attuale etica e filosofia
del Diritto, sono largamente diffusi i postulati del positivismo

giuridico. La conseguenza è che
la legislazione diventa spesso solo un compromesso tra diversi
interessi: si cerca di trasformare
in diritti interessi privati o desideri che stridono con i doveri derivanti dalla responsabilità sociale. In questa situazione è opportuno ricordare che ogni ordinamento giuridico, a livello sia interno che internazionale, trae ultimamente la sua legittimità dal
radicamento nella legge naturale,
nel messaggio etico iscritto nello
stesso essere umano. La legge
naturale è, in definitiva, il solo
valido baluardo contro l’arbitrio
del potere o gli inganni della manipolazione ideologica. La conoscenza di questa legge iscritta
nel cuore dell’uomo aumenta
con il progredire della coscienza
morale. La prima preoccupazione per tutti, e particolarmente per
chi ha responsabilità pubbliche,
dovrebbe quindi essere quella di
promuovere la maturazione della
coscienza morale. E’ questo il
progresso fondamentale senza il
quale tutti gli altri progressi finiscono per risultare non autentici.
La legge iscritta nella nostra natura è la vera garanzia offerta ad
ognuno per poter vivere libero e
rispettato nella propria dignità
Se osserviamo le esperienze
dell’umanità, l’affermarsi nel secolo 1900 delle tre grandi ideologie, il comunismo, il fascismo
e il nazismo, ci accorgiamo che
esse avevano in comune il mito
dell’”uomo nuovo” su una via
che ignorava la legge naturale.
Inseguendo il mito hanno prodotto catastrofi. Attenzione! Che
nostro “progresso” non sia
qualcosa di simile a quello che
abbiamo già visto!
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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

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.

Festa della DONNA
Anche quest’anno, come di consuetudine, il Gruppo Patronato
organizza un pranzo in occasione della Festa della Donna, che
cade l’8 marzo.
A causa di motivi tecnici, al mo mento in cui scriviamo non è
ancora definita la data esatta, comunque probabilmente sarà domenica 4 marzo, con inizio alle ore 12.30, sempre in centro parrocchiale.
La data esatta la trovate in un volantino che sarà distribuito in
chiesa oggi, dove c’è anche il tagliando per la prenotazione e le
informazioni utili per partecipare.
I tempi sono “stretti”, ma contiamo di farcela con la collaborazione vostra nel consegnare i tagliandi entro la data prefissata.

A.C.R. domenica 11 alle 11
A.C.R.night sabato 10 alle
ore 18 in patronato
1°-2° superiore il mercoledì alle 20.45
Giovani sabato 24 ore19.30 Ricordiamo che ogni primo mercoledì del mese il gruppo si ritrova la sera (ore 21) in centro parrocchiale per organizzare i
Issimi domenica alle 19
turni, le feste ed altre scadenze. La riunione è aperta a tutti, c’è
Adulti il martedì alle 21
sempre posto per dare una mano, soprattutto con i turni di apertura del bar: basta anche una sola volta ogni due mesi, il sabato
pomeriggio o la domenica mattina.
Ordine
Gli orari di apertura del bar (nei turni coperti dai volontari) restano sempre gli stessi:
Francescano

Gruppo Patronato

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

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

Sabato 15.30 - 18.30
Domenica 9.00 - 12.00
Ricordiamo, inoltre, che l’apertura del centro parrocchiale avviene per mezzo di volontari, c’è sempre bisogno di nuova linfa
per dare vita alla struttura… anche poco tempo ogni tanto basterà a migliorare il servizio…Pensaci.
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Temi di attenzione

FESTA MEDIEVALE
Giovedì 1 febbraio si è svolta la prima riunione 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 tradizione medievale, i giochi per bamb ini,
l’accampamento contadino, e come di consueto gli spettacoli
del sabato sera e della domenica pomeriggio sempre nuovi…
L’organizzazione dei singoli gruppi si incontra in patronato ogni giovedì alle 21:15, e di volta in volta si affronteranno tematiche diverse (cucina, abiti, spettacoli, giochi, pubblicità, teatro,
ecc).
Il prossimo incontro tra tutti i gruppi partecipanti ( e chi vorrà
partecipare) sarà il 29 marzo alle ore 21 in centro parrocchiale.
COSTUMI: la “sartoria” è aperta ogni sabato pomeriggio al 1°
piano del centro parrocchiale a partire dalle ore 15.30. Le persone che volessero vestirsi possono presentarsi e scegliere un vestito, che sarà prestato sino alla
fine della rievocazione.
Gli anni scorsi abbiamo “testato” che la preparazione del castello e del parco per la rievocazione
richiede un certo tempo e un certo numero di persone. Si chiede, perciò, a tutti coloro che volessero darci una mano nella preparazione, di contattare i responsabili. Grazie per l’aiuto.

Quaresima
Mercoledì scorso, con la celebrazione delle Ceneri, è in iziato il periodo quaresimale, che dura 40
giorni e si conclude con il Giovedì Santo.
Quest’anno la nostra parrocchia vuole farci riflettere sulla vita di 5 santi di “oggi” (dell’ultimo
secolo), uno per ogni domenica, ponendo l’accento sul fatto che essi hanno donato la loro vita
per la fede, rendendosi simili a Cristo; proprio per questo, le loro immagini saranno attaccate attorno ad una croce dorata (posta di fronte al crocefisso), mano a mano che ne parleremo. In mezzo alla chiesa è disponibile anche un fascicoletto che abbiamo stampato con la vita di questi santi, che sarà utile per conoscerli meglio ed apprezzarli.
La Quaresima è preparazione al mistero della Pasqua, “sorgente e vertice di tutto l’anno liturgico”. Bisogna ricordare che essa non è tanto una austera pratica devozionale, ma un lungo
tempo “sacramentale”. In questo itinerario di conversione siamo invitati ad ascoltare e seguire
Cristo, per fare il passaggio dal peccato alla vita nuova.
A questo scopo, il mercoledì delle Ceneri è raccomandato il d igiuno, così come il venerdì Santo
(cioè fare un solo pasto al giorno), sempre con attenzione alle necessità dovute al lavoro e agli
sforzi fisici che facciamo durante il giorno. Ogni venerdì è raccomandata l’astinenza (attenzione:
una volta, nelle terre ebraiche il pesce era l’alimento quotidiano, mentre la carne era considerata
un cibo ricercato e per persone ricche; oggi, per astinenza si indica la rinuncia delle cose superflue e, nel campo del cibo, la rinuncia di pietanze ricercate e/o costose, come il pesce). Fare astinenza dalle carni (senza, tra l’altro, capire il significato del gesto) è profondamente sbagliato!
Inoltre, ogni sabato pomeriggio, don Pietro è a disposizione per celebrare il sacramento della Riconciliazione (alias: Confessione); se non è in chiesa, basta suonare in canonica…

In collegamento con il mondo
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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 biologiche e le aritas, oltre ai prodotti alimentari e
dell’artigianato provenienti dal Sud del Mondo.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro 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 troverete in mercatino foto ed informazioni su questi progetti!
Per info: Silvia (347 8990009) oppure Ilaria (3487486717)
Silvia e Ilaria

Vendita di DOLCI
Anche quest’anno, come per tradizione, le mamme dei bambini
della Scuola Materna organizzano per DOMENICA 4 MARZO
il DOLCE FORNO DELLA SCUOLA MATERNA.
Saranno venduti tutti i dolci che le mamme, le nonne e quanti vogliono partecipare, avranno preparato con tanto amore e generosità e consegnato alla scuola Materna, possibilmente entro le ore
16 di sabato 3 marzo.
Ogni dolce dovrà essere confezionato con del cellophane e riportare indicativamente (non vogliamo svelare ricette segrete) gli ingredienti. Con il ricavato di questa iniziativa sarà come sempre
acquistato qualcosa di utile e bello per la nostra Scuola Materna.
Le mamme organizzatrici

CARITAS VICARIALE
Continuano gli incontri di formazione, con cadenza mensile ogni primo lunedì del mese, per operatori Caritas promossi dal gruppo Caritas Vicariale. Il prossimo incontro è fissato per LUNEDÌ 5 marzo alle ore 21 presso il centro parrocchiale di Noventa Padovana.
Il gruppo propone per il periodo quaresimale la raccolta di quanto necessita per accogliere una vita, cioè corredini, carrozzine, lenzuoline, ecc….

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

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
26 Lunedì

Feria Eucaristia 18.30!!!
(Capovilla Rosalia, Emma, Giulio, Bruno e Bruna)

27 Martedì

Feria Eucaristia 18
(Ferrante Linda; Ongarello Ugo ann., Maria e Fiorelli Teresa - 2 int.)

28 Mercoledì

Feria Eucaristia 18
(Uriani Primo 1° ann. e deff. Zancato e Uriani)

1 Giovedì

B. Giovanna Maria Bonomo, vergine
(30° Maretto Elena ved. Maretto)

2 Venerdì

Feria 1° venerdì del mese
(Francescane defunte)

3 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 18.30!!!
(Zabeo Luigi, Albina, Gilberto, Zin Silvia, Guzzo Luciana; Carraro Teresa e
Stievano Agnese - 2 int.)

Eucaristia 18.30!!!

Eucaristia 15.30!!!

4 Domenica 2° di Quaresima

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Questi è il figlio mio, l’eletto; ascoltatelo” Luca 9, 35
(8.30 ; 10.30 Bison Raffaele; 16 Dal Pra Luigi, Norma, Vinicio, Agnese e Aldo)
Battesimo ore 10.30: Brigo Sofia, Via Bagnoli; Favero Alessandro, Via Paradisi
5 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Ferrante Giampaolo)

6 Martedì

Feria Eucaristia 19!!!
(Meneghello Francesco)

7 Mercoledì SS. Perpetua e Felicita, martiri
(fam. Spolaore)

Eucaristia 18

8 Giovedì

Feria oppure S. Giovanni di Dio
Eucaristia 18
(Callegaro Giovanni e Benetti Leonilde ann.)

9 Venerdì

Feria oppure S. Francesca Romana Eucaristia 18
(R. 22.10.2006 Benetollo Norma; Danese Ernesto)

10 Sabato

Feria
()

Eucaristia Festiva 18.30!!!

11 Domenica 3° di Quaresima

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” Luca 13, 3
(8.30 ; 10.30 Magro Cesare ann.; 16 Marcato Anna, Maria, Eugenia e Bruno)
Ricordiamo nella Preghiera: FAVARO Walter, di anni 79, era di Galliera
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

