PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dall’ 11 al 25 marzo 2007
il parroco scrive

L’arte del
restauro

———
Si va sempre più diffondendo
la scelta di restaurare gli edifici del passato, anche quando
non sono di valore grande storico e architettonico, mentre
fino a pochi anni fa si demoliva per costruire il nuovo. Di
conseguenza ha fatto dei bei
passi avanti l’arte del restauro: case prima fatiscenti, che

VENERDì 23 MARZO
Veglia Missionari Martiri
in chiesa a Busa alle ore 20.45
davano un’immagine di miseria, diventano belle a vedersi e
forse confortevoli da abitare.
Mi è venuto in mente questo
esempio per parlare della
QUARESIMA: essa è un tempo i cui la Chiesa ci parla di
un restauro annuale di noi
stessi come persone umane e
come cristiani. La notte di Pa-

squa, quando rinnoveremo le
promesse del nostro Battesimo, sarà come l’ inaugurazione del restauro compiuto.
Il rito delle ceneri con cui abbiamo incominciato può essere simile all’opera di scrostare il vecchio intonaco quando
si incominciano i lavori. Il colore viola, come socchiudere
gli occhi, è l’invito a prestare
meno attenzione ai richiami
(per le allodole!) con cui da
molte parti ci si ripete: “La
felicità sta qua!”, “La felicità
sta di là!” , per ricordare le
parole di Gesù nell’Ultima
Cena Questo vi ho detto per-
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inviti
ricevuti

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.
Week-end per giovani: alcuni di Peraga hanno partecipato a quello dal 2 al 4 marzo portando a casa una bellissima esperienza. Ci sono anche altre date disponibili (tra cui una conclusiva a maggio), basta chiamare al nu mero
sopra per inscrizioni ed informazioni.
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 502541
Dalla Parrocchia:
⇒

Coro Giovani-adulti: come sempre il
martedì alle ore 21, per un’oretta circa.
Aspettiamo altri giovani e adulti. Chi volesse parteci pare può presentarsi direttamente il martedì alle prove. È un bel modo anche per passare un’oretta in compagnia… 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!
Prende il via il GRUPPO LETTORI. Per
partecipare si può contattare Loris o Silvi a.

⇒

Pulizia della Chiesa:
1° settimana: gruppo della mattina
2° settimana: adulti di sera

dalla prima pagina
ché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia
sia piena” Giovanni 15, 11 (il messaggio
della Croce gloriosa che stiamo leggendo
nella vita dei santi).
In ogni giorno della Quaresima c’è uno
schema particolare di preghiere e di letture, tutti insieme costituiscono quasi un progetto completo che ci gui da nei lavori di restauro. Quelli che possono vengano qualche volta all’Eucaristia nei giorni feriali e
ne ricaveranno una grande utilità.
Nelle prime due settimane di Quaresima
mi ha col pito in particolare una lettura, dal
libro del Levitico, il 3° dell’ Antico Testamento, cap 19, diceva
“Il Signore disse ancora a Mosè “Parla a
tutta la comunità degli Israeliti e ordina loro Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo. Ognuno rispetti sua madre e suo padre e osservi i miei sabati. Io
sono il Signore, vostro Dio... Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della
messe; quanto alla tua vigna, non coglierai
i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti; li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio. Non ruberete né userete inganno o menzogna gli
uni a danno degli altri. Non giurerete il falso servendovi del mi o nome; perché profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non oppri merai il tuo prossimo, né
lo spoglierai di ciò che è suo; il salario del
bracciante al tuo servizio non resti la notte
presso di te fino al mattino dopo. Non disprezzerai il sordo, né metterai inciampo
davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io
sono il Signore. Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità
il povero, né userai preferenze verso il potente; ma giudicherai il tuo prossimo con
giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo né coopererai alla
morte del tuo prossimo. Io sono il Signore.
Non coverai nel tuo cuore odi o contro il tuo
fratello… Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma
amerai il tuo prossimo come te stesso. Io
sono il Signore”. Una semplice osservazione: le preoccupazioni di Dio sono il bracciante, il sordo e il cieco.

Gruppi di A.C.

Azione Cattolica
A.C.R.

la prossima giornata è prevista per oggi, 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 eccezionalmente è oggi domenica 11 marzo,
con partecipazione alla s. Messa delle ore 16(ritrovo alle 15.45)
e continuazione nel pomeriggio, terminando con una pizza tutti
insieme verso le ore 20 (arrivate puntuali perché le dobbiamo
ordinare...). La prossima data sarà comunicata prossimamente.

Gruppo Giovani: come già formulato nell’ultimo foglio
quindicinale, dallo scorso mese il gruppo giovani parrocchiale è
aperto a tutta la comunità. L’ultima data è stata sabato 24 febbraio. Il prossimo incontro è ancora da definire, la data sarà comunicata prossimamente direttamente ai giovani e sul prossimo notiziario parrocchiale.

Scuola di Preghiera:

il prossimo incontro cade lunedì 19 marzo; come sempre, inizio in
Seminario Maggiore alle ore 20.15. Il ritrovo, come sempre, è di fronte al centro parrocchiale di
Peraga alle ore 19.30 per andare via insieme. Co me preannunciato le scorse volte, il tema portante di quest’anno sono i 7 sacramenti (fino ad ora abbiamo parlato di Battesimo, Confermazione,
Comunione e Riconciliazione). Invitiamo tutti i giovani della parrocchia a partecipare.

Gli occhi della Parola: venerdì 16 marzo si terrà il quarto appuntamento per giovanidai
17 anni in su, ma aperto anche a tutti coloro che vogliono partecipare, che prevede l’ascolto della
parola, Lectio Div ina, 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.

ISSIMI 1e 2 superiore

come di consueto si incontrano il mercoledì dalle 21:00!!! Da alcuni incontri sono direttamente i ragazzi, con l’aiuto e la supervisione degli educatori, ad organizzare gli incontri, decidendo le tematiche da affrontare di volta in volta ed i materiali da consultare
per affrontarli.

Gruppo Adulti - pellegrinaggio
Oggi, domenica 11 marzo, il gruppo Adulti Vicariale organizza un pellegrinaggio al santuario di
Gambarare di Mira (Ve). Per chi fosse interessato, il pullman con il quale il gruppo si muove
passerà per Peraga alle ore 13.45. Si raccomanda la puntualità, poiché l’autobus deve passare anche per altre parrocchie entro un certo orario…
A livello parrocchiale, riprendono gli incontri del martedì sera alle ore 21, dopo la pausa per il
corso di formazione per catechisti di adulti, presso la sala al piano terra del centro parrocchiale.

Hanno detto… hanno scritto...

Storie di scuola

———
Qualche settimana fa ha fatto impressione in tutta l’Europa la notizia che il 50% degli insegnanti
delle scuole in Inghilterra è stato
picchiato dagli alunni.. Forse
questa ha risvegliato anche da
noi più attenzione per quello che
avviene nella scuola, ed è stato
tutto uno scorrere di notizie preoccupanti, fino a quella che un
preside è stato picchiato dai genitori. Tra i tanti articoli su tali argomenti, mi è parsa interessante
una lettera di un insegnante in un
liceo di Abbiategrasso (Avvenire
6 marzo)
Le regole non bastano, serve un
perché
Un insegnante: la violenza è soltanto la punta di un iceberg. Il
«problema» è rendere affascinante per i giovani ciò che si fa
in classe. Come affrontiamo ogni giorno la domanda di senso
che tutti loro si portano dentro?
Caro Direttore, insegno in una
scuola dove per ora non ci sono
maestre che tagliano la lingua ai
ragazzi, né genitori che picchiano
presidi. E anche se un po' di bullismo c'è, non è ai livelli di cui parlano i giornali né a quelli che
hanno portato il ministro a lanciare un giusto allarme. Così, insegnando in una scuola dove tutto
sembra normale, all'inizio ho
pensato che quella sbattuta in prima pagina non fosse «la scuola»,
o perlomeno che la mia fosse al
sicuro dall'« emergenza del vivere
civile e del rispetto delle regole»,
di cui Fioroni sta parlando in questi giorni. Invece le cose non
stanno così. Anzi, è guardando a
quello che succede nella mia

scuola «normale» che mi diventa
chiaro perché una maestra possa
tagliare la lingua ad un ragazzo o
perché degli studenti possano lasciarsi andare ad atti di vandalismo, o perché dei genitori possano avventarsi contro un preside.
L'origine di queste reazioni violente non è infatti la decisione di
non rispettare le regole, ma il fatto che dentro la scuola ci si abitua
a fare tutto senza un perché, senza una passione, senza un interesse. Il dramma è che questo non riguarda solo le situazioni dove accade qualcosa di grave, ma che
dentro le scuole dove tutto sembra normale si compie il misfatto
di far tacere il desiderio di ogni
ragazzo. Per questo io e i miei
colleghi, anche se non siamo travolti da tanta violenza, non siamo
indenni circa la sua origine, anzi
dobbiamo chiederci come ci carichiamo sulle spalle quella domanda di «perché» che ogni mattina in modi diversi i nostri studenti ci rivolgono. Sarebbe quindi sbagliato, di fronte agli episodi
di questi giorni, da una parte pensare che la questione seria sia solo la violenza, dall'altra credere
che vi siano poche mele marce,
mentre il resto degli insegnanti è
da assolvere in blocco. La violenza è solo la punta di un iceberg:
ciò che si fa in classe non interessa la vita, questo è «il problema»
della scuola. Pensare che, risolto
il bubbone della violenza, sia
messo tutto a posto, vuol dire non
aver compreso che ciò che c'è in
gioco è la scuola stessa. Le mele
marce vanno tolte, ma per far
questo basta che chi ha la responsabilità di prendere certi provvedimenti lo faccia… Resta però aperta la grande questione, che è

essenzialmente educativa. Chiediamoci tutti come affrontiamo la
domanda di senso degli studenti,e
poi vediamo se veramente siamo
tutti da promuovere. Di fronte all'urgenza di una risposta al desiderio dei giovani, vedo in azione
tre tipi di insegnanti. C'è quello
che ripone la sua forza nella cultura di cui è in possesso ed entra
in class e og n i mat t ina
«buttandola» nelle menti degli
studenti, convinto che miglioreranno apprendendola. C'è l'insegnante che pensa di avere un
grande compito moralizzatore,
per cui si impegna in modo ammirevole affinché gli studenti apprendano le regole della convivenza civile, convinto che l'educazione alla legalità sia il perno
su cui vive la scuola. Da ultimo,
ci sono i docenti come il sottoscritto: siamo i più imperfetti ed
entriamo in classe armati soprattutto della nostra passione umana
e educativa, e puntando sulla libertà degli studenti. Non sta certo
a me dire chi di questi tre insegnanti risponda alla domanda dei
giovani, sarebbe ragionevole che
lo possano dire genitori e studenti, ma questa è la cosa più difficile perché c'è una paura che serpeggia nella scuola, ancor più
forte di quella del bullismo e della violenza: è la paura della libertà.
Vedete che è la vecchia idea di
don Milani (morto 40 anni fa).
Diceva che bisogna puntare a
trasmettere (insegnanti, genitori
e tutti gli altri) che non si studia
per costrizione, per ottenere “il
pezzo di carta” (il diploma), ma
per “essere” persone sviluppate,
che per questo sono felici e utili a
se stessi e agli altri.
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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
A.C.R. domenica 11 alle 11
A.C.R.night domenica 11
alle ore 15.45 in chiesa
1°-2° superiore il mercoledì alle 20.45
Issimi domenica alle 19
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.

Ricordiamo che rimane attivo il servizio medicinali per gli anziani e i disabili che hanno difficoltà a muoversi e ad andare in
farmacia. Basta chiamare in canonica (0498095752) e un incaricato dell’Associazione provvederà a venire a casa vostra il prima possibile a prendere le ricette per andare in farmacia a prendere le medicine.

Gruppo chierichetti
La scorsa settimana è arrivato in parrocchia l’ultimo numero di “In Cordata”!!!, giornalino per chierichetti distribuito dal gruppo responsabile del Seminario di Padova. Ci dovrebbe essere una copia per tutti, basta richiederla a don Pietro.
Ricordiamo anche a tutti i chierichetti di rit irare in sacrestia il foglio con gli orari dei turni per il prossimo mese
(lo trovate al solito posto).

Gruppo Patronato
Ricordiamo che ogni primo mercoledì del mese il gruppo si ritrova la sera (ore 21) 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, soprattutto con i turni di apertura del bar: basta anche una sola volta ogni due mesi, il sabato
pomeriggio o la domenica mattina.
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
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

Veglia missionari martiri
Venerdì 23 marzo 2007 l’intera comunità vicariale di Vigonza si incontrerà per celebrare insieme una veglia di preghiera in memoria dei missionari martiri uccisi nel 2006 che hanno donato
la loro vita per amore verso il prossimo.
Nello scorso anno ne sono stati uccisi 23, alcuni dei quali li abbiamo sentiti anche attraverso i telegiornali…qualcuno si ricorderà di certo di Don Andrea Santoro, o Suor Leonella Sgorbati.
La serata si terrà nella chiesa parrocchiale di Busa con inizio alle 20:45.

FESTA MEDIEVALE
Mercoledì 14 ore 21:00 si terrà la riunione per lo stand gastronomico e cucina, per organizzare
al meglio menù, organizzazione, dello stand e dei volontari…
Giovedì 15 ore 21:00 sarà la volta dell’incontro per la servitù de passaggio, (lo stand esterno di
supporto), che quest’anno verrà ampliato notevolmente grazie alla presenza di un reparto pasticceria, e piccoli assaggi di salse medievali… il tutto grazie ad un’accurata ricerca storica…
Giovedì 22 ore 21:00 continuerà, invece, l’appuntamento con l’organizzazione della pubblicità,
degli spettacoli, e degli spazi…
Ogni lunedì ore 20:30 si incontrano i piccoli tamburini che presenteremo con qualche spettacolo nei giorni della festa medievale…
Al giovedì ore 20:00 si incontrano i tamburini più grandi che da tempo si stanno già preparando
all’evento…
Per tutti coloro che volessero vestirsi durante i giorni di festa si facciano avanti, la sartoria è aperta ogni sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 presso la saletta della canonica; le nostre
sarte saranno a disposizione anche per consulenze o taglio di abiti… invitiamo tutti coloro fossero indecisi a vestirsi a pensare per tempo…prendersi all’ultimo mo mento non giova affatto ad una buona riuscita della festa.

Pranzo per i papà
Il Gruppo Patronato, in collaborazione con il Centro Diurno “Le Betulle”, organizza per domenica 18 marzo un pranzo dedicato a tutti i papà. Il menù sarà ricco ed il divertimento assicurato!!!
Per prenotarsi è sufficiente compilare il modulo qui sotto e consegnarlo in centro parrocchiale
oppure in canonica, o alle sorelle entro e non oltre giovedì 15 marzo. La quota di partecipazione
del pranzo è di € 15,00. Inizio alle ore 12.30 circa.

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE
Pranzo per i papà
Da consegnare in Centro Parrocchiale durante gli orari di apertura, oppure in canonica a
don Pietro, oppure alle Sorelle, entro e non oltre giovedì 15 marzo.
Nome ……………………………………………………. N° partecipanti ………………….

In collegamento con il mondo
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Mercato Equo e Solidale
Dalla prossima settimana sarà possibile vedere
il mercatino nella sua nuova veste: oltre
all’arrivo di tutti i prodotti inerenti alla pasqua
(uova al cioccolato, colombe classiche e al
cioccolato, confezioni regalo con delle campanelline e ovetti al cioccolato); sarà possibile
ammirare i meravigliosi prodotti italiani, cuciti da giovani madri che ci sono stati portati di
recente da una nostra amica appena tornata.
Con l’occasione esporremo le foto ed il progetto della nuova casa - famiglia che con i
proventi del mercatino stiamo aiutando a far
nascere; insieme è arrivata anche una lettera di
ringraziamento da parte di questi ragazzi che
vogliono dare un’opportunità a dei bambini che altrimenti finirebbero sulla strada. Grazie a voi
tutti!!!
Per info: Silvia (347 8990009) oppure Ilaria (3487486717)
Silvia e Ilaria

FESTA

DEL

PAPÀ

Sabato 17 marzo i Bamb ini della Scuola Materna faranno festa per i papà partecipando
con loro alla Santa Messa vespertina delle ore 18.30 in chiesa. Seguirà un intrattenimento di amicizia e di gioia in Patronato.
Invitiamo anche tutti i papà della parrocchia a partecipare con noi alla s. Messa per fare festa tutti insieme!!!

Dolce Forno della Scuola Materna
Ringraziamo tutti coloro che in vari modi, con la
preparazione o con l’acquisto dei dolci, hanno
contribuito alla buona realizzazione del “Dolce
Forno della Scuola Materna”.
Sono stati ricavati € 1.300,00, interamente destinati all’acquisto di materiale ed attrezzature per la
Scuola dei nostri piccoli tesori.
Le cose più belle, comunque, sono state
l’amicizia, la g ioia e la complicità che si sono create tra noi mamme. Speriamo che possano sempre
più crescere e diventare … “contagiose”!
Le mamme organizzatrici

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

11 Domenica 3° di Quaresima

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” Luca 13, 3
12 Lunedì

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

13 Martedì

Feria Eucaristia 18
(Baratto Danilo)

14 Mercoledì

Feria Eucaristia 18
(R. 4.11.2006 Segalina Italo; Benvegnù Giovanni, Giovannina e Oriano)

15 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(R. 5.11.2006 Benetollo Oreste e Antonio; Pegorarto Giovanni, Alberto e Vomie
ro Giuseppina)

16 Venerdì

Feria Eucaristia 18
(R. 12.11.2006 Fornea Pietro; Fornea Giorgio)

17 Sabato

Feria oppure S. Patrizio, vescovo
Eucaristia Festiva 18.30!!!
(deff. Maretto Renato; Dal Pra Antonia - 2 int.)

18 Domenica 4° di Quaresima

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa” Luca 15, 23
(8.30 Dalla Pozza Francesco, Bernardo e Bonin Gilda; 10.30 Vezzaro Ottorino, Brugnolo Antonio e Augusta; 16 De Zanetti Demetrio e deff. Fiocco)
19 Lunedì

S. Giuseppe, s poso della B.V. MariaEucaristia 15.30!!!, 20.30!!!
(15.30 Spini Lina ; 20.30 Saccardo Giuseppe ann. e Francesca)

20 Martedì

Feria Eucaristia 18
(R. 19.11.2006 Magro Giovanni; Dal Pra Sandra, Livio, Guido e Borella Maria)

21 Mercoledì

Feria Eucaristia 18
(R. 19.11.2006 Dal Pra Luigi, Norma, Vinicio, Agnese e Aldo; Galenda Alessio,
Romilda, Leonzio e Nadia)

22 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(Righetto Luigi, Sandro, Fanello Flora e don Alcide)

23 Venerdì

Feria oppure S. Turibio, vescovo
Eucaristia 18.30!!!
(Levorato Giuseppe ann., Maria e Giovanni; Pasquetto Livondo ann. - 2 int.)

24 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 18.30!!!
(Carollo Antonietta Mazzocco)

25 Domenica 5° di Quaresima

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei” Giovanni 8, 7
(8.30 R. 26.11.2006 Zulian Bruno; Bison Raffaele e deff. Masetto; 10.30 Borella Rino e Pittarello Domenica; 16 )
Parrocchianella
tel. 049/8095752
Scuola materna
tel. 049/8095762
- Casa
per ferie
tel. 0435/500105
Ricordiamo
Preghiera:-SEGALA
Guerrino,
di anni 85, Via
Bagnoli
(Cadoneghe),
m. 2.03
Internet: nuovo sito: www.peraga.net indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net

