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“...In memoria di  
 

Me!” 
——— 

 I giorni dalla sera del 5 aprile 
alla sera dell’8, sono i giorni 
della solenne MEMORIA an-
nuale del Signore Gesù Cristo, 
morto, sepolto e risorto. 
All’inizio i cristiani hanno fat-
to la MEMORIA settimanale, 
il primo giorno dopo il sabato, 
giorno della Risurrezione (per 
questo noi lo chiamiamo “do-

menica” che vuol dire “giorno 
del Signore): poi, pur conti-
nuando la memoria settimana-
le, hanno sottolineato delle 52 
dell’anno quella che cade più 
vicino alla data storica dei fat-
ti, calcolata secondo il calen-
dario lunare: la prima dome-
nica dopo il 14° giorno dalla 
luna nuova di marzo, e la cele-

brano in 3 giorni. 
Nel Vangelo di Luca, 22, 19, 
troviamo che durante la Cena 
del giorno prima della sua 
morte, Gesù, preso un pane, 
rese grazie, lo spezzò e lo die-
de loro dicendo “Questo è il 
mio corpo che è dato per voi; 
fate questo in memoria di me”. 
S. Paolo, Corinti 11, 26, poi 

 
il parroco scrive 

 

 Torna l’Ora Legale  
Da domenica 25 marzo 

 
S. Messa pomeridiana ore 17!!! 

TRITTICO di Master of Flimalle, 1375 - 1444,  
olio su tavola, Londra, Galleria Courthaned 

Feriale 18  Sabato (festiva) 19  
Domenicali e festive 8.30, 10.30, 17 



aggiungerà “Ogni volta infatti che mangia-
te di questo pane e bevete di questo calice, 
voi annunziate la morte del Signore finché 
egli venga”. Per questo subito dopo la con-
sacrazione tutti  insieme diciamo “annun-
ciamo la tua morte, Signore, proclamiamo 
la tua risurrezione, nell’attesa della tua ve-
nuta”. 
Cosa vorrà dire quel “in memoria di me”? 
Purtroppo non siamo nelle migliori condi-
zioni per dare una risposta soddisfacente, 
forse perché le celebrazioni in latino e le a-
bitudini  praticate in passato, per esempio 
quella di  recitare il Rosario o varie pre-
ghiere: “preparazione alla santa Comunio-
ne, atto di  fede e di adorazione”, ecc. hanno 
fatto passare l’idea che all’Eucaristia basta 
esserci, non occorre altro. 
Proviamoci a rispondere, non partendo 
dall’alta teologia, ma dalla comune espe-
rienza umana. Pensiamo a una festa di  
compleanno o un 25° di Matrimonio: sono 
due maniere di “fare memoria”. Osservate 
che non ci si limita a guardare un filmino 
dell’avvenimento, o le foto, ma si riunisco-
no i parenti e gli amici, si mangia insieme, 
si parla, si fanno gli auguri (“cento di que-
sti giorni”)  e i regali per esprimere che 
“noi ci siamo” per darti una mano in modo 
che quello che è cominciato allora continui  
adesso e per il futuro nel migliore dei mo-
di; si rinsalda la comunione, si promette di  
continuare l’ amicizia e la collaborazione. 
Il Signore Gesù Cristo, Giovanni 10, 10, ha 
detto “io sono venuto perché abbiano la vi-
ta e l’abbiano in abbondanza.  Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore offre la vi ta 
per le pecore”. Ha anche detto “dove sono 
due o tre riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro” Matteo 18, 20. Diversamente 
dal compleanno e dal 25° non stiamo facen-
do memoria di noi, ma di Lui, del Signore 
Gesù Cristo; ma si crea una “comunione” 
simile a quella delle nostre feste umane do-
ve noi facciamo parte della sua famiglia, di  
tutto quello che Lui è per oggi e per il futu-
ro, “nell’attesa che si compia la beata S pe-
ranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cri-
sto”. Vedete che non si tratta di una specie 
di film (magari “Passion”, quello di Gib-
son) dove vediamo un Gesù Cristo, ma col-
locato in Palestina 2.000 anni fa, ma di en-
trare in Comunione (unione-con… che non 
significa solo mangiare la particola), per 
avere “la vita e… in abbondanza”. 

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. 
 
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! 

 
⇒ Prende il via il GRUPPO LETTORI. Per 

partecipare ai turni (che saranno definiti 
a breve) si possono contattare Loris o Sil-
via. 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI, 
Paolo VI 
 
2° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi 
e alcune del PEEP 



 Domenica 1 aprile 
 

Festa delle PALME 
 
Ore 10.30: celebrazione della Passione con processione 
e benedizione degli ulivi (di fronte al patronato). 
  
Per i ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media, con l’A.
C.R. partecipano alla Festa delle Palme diocesana, che co-
me ogni anno sarà in Piazza delle Erbe con il Vescovo An-
tonio. 
Il ritrovo in centro parrocchiale è alle ore 10, con 
l’accoglienza; parteciperemo poi alla s. Messa delle ore 1-
0.30 con la benedizione degli ulivi, che poi prepareremo in-
sieme in centro parrocchiale. Il PRANZO è al  SACCO;  si 
partirà dal centro parrocchiale alle ore 13.30 con il pullman. Il ritorno a Peraga è previsto per le 
ore 18 circa. Ricordati di portare un cappellino ed il K-way. Ti aspettiamo!!! 

 
 Lunedì 2 aprile  

Riunione catechisti  ore 21 in centro parrocchiale in preparazione alla Via Crucis del ve-
nerdì pomeriggio. Gli incontri di catechesi sono sospesi durante la settimana Santa, per lasciare 
spazio a tutti i momenti di spiritualità comunitari. 
  Martedì 3 aprile 
 
Celebrazione Penitenziale per i ragazzi delle medie alle ore 19.30 in chiesa. 
I ragazzi saranno chiamati a riflettere su un brano del Vangelo, a cui seguirà, per chi desidera, la 
possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Al termine ci sarà un momento co-
munitario in patronato, dove i ragazzi ceneranno insieme (tutti sono invitati a portare qualcosa da 
condividere); si finirà per le ore 21 circa. 
 

 Mercoledì 4 aprile 
 
Via Crucis Diocesana aperta a tutta la comunità della Diocesi di Padova. 
Come ogni anno, l’Azione Cattolica di Padova organizza la Via Crucis comunitaria con tutta la 
Diocesi (che non si contrappone a quella parrocchiale del venerdì Santo).  
Ad accoglierci è l’OPSA (Opera della Provvidenza di Sant’Antonio) che è a Sarmeola di Rubano 
(Pd). L’inizio è previsto alle ore 19.30 (si raccomanda la puntualità), ed a presiedere sarà  il Ve-
scovo Antonio Mattiazzo. 
Alcuni giovani si organizzeranno per andare via insieme (trovare parcheggio non è molto sempli-
ce ed il traffico a quell’ora è parecchio) da Peraga, presumibilmente alle ore 18.30. Per informa-
zioni certe contattare i responsabili del gruppo giovani. 

Settimana Santa 



 
Due chitarre e  
 

un treno 
——— 

Ho ritrovato il questi giorni un 
libretto che mi ero messo da par-
te, contenente degli aforismi  o 
parabole che mi sembrano intel-
ligenti, anche in rapporto a di-
scussioni che oggi si fanno 
 
Due chitarre 
Se prendete una chitarra ben ac-
cordata e ne mettete vicino 
un’altra ugualmente ben accor-
data, quando voi pizzicate una 
corda da una parte quella corri-
spondente nell’altra chitarra vi-
brerà leggermente producendo 
lo stesso suono della prima. 
Io uso certe volte questo esempio 
per parlare con i fidanzati.  
Qualcuno ricorderà che abbia-
mo riportato nel nostro notizia-
rio un pensiero dello psichiatra 
Andreoli, preso dal libro recen-
tissimo “L’alfabeto delle relazio-
ni”. Credere che il matrimonio si 
possa fondare sull’amore inteso 
come passione e quindi come un 
legame “folle”… è una illusione 
e sovente un inganno. Che una 
storia di coppia possa partire da 
una forte passione è possibile e 
forse persino auspicabile (certo 
l’amore-passione è un grande 
dono, una delle cose più belle 
della vita) ma pensare che esso 
sia uno status immutabile è una 
contraddizione e se si avvia un 
matrimonio su questo binario, 
dopo un po’ è certo che si rom-
perà poiché viene a mancare ciò 
che in origine lo aveva promos-
so. Si può addirittura, per para-
dosso, consigliare di non maritar-
si se si è innamorati, o almeno di 

aspettare che passi la passione 
per valutare la possibilità di un 
legame, una volta che sia svanita 
la “febbre”, dell’amore. 
Ma allora per sposarsi cosa ci 
vuole? Bisogna che, ciascuno dei 
due, registri, scopra in se stesso 
quello che dice il nostro afori-
sma, cioè una naturale simpatia 
per quello che l’altro/a è, pensa, 
desidera. Qualche volta li potrà 
aiutare un semplice ragionamen-
to: le cose da scegliere e da fare 
(che spesso sono causa di lotta 
tra le persone) hanno tutte dei 
pro e dei contro, e una normale 
saggezza ci invita a non essere 
puntigliosi: ciascuno dei due si 
proverà a pensare che, se si fa 
come dice l’altro/a, non cade il 
mondo… però non si può sempre 
ragionare, è necessario che cia-
scuno registri in sé quella simpa-
tia di cui abbiamo parlato, se no, 
non si è adatti per sposarsi, al-
meno con quella persona. Atten-
zione a non essere come i politi-
ci: quando uno parla si sa già 
cosa dirà; e l’altro?: il contrario, 
anche sui numeri. 
Un  treno 
L’altro aforisma dice Se siete in 
prossimità di una grande stazione 
e vedete uno dei treni moderni 
che si muove, sta andando avanti 
o indietro? Potrebbe star facendo 
manovra come spesso succede e 
adesso sono uguali sia in testa 
che in coda. Come si farà a sa-
perlo? Potremmo rispondere che 
è un problema dei ferrovieri, ma 
vedrete che applicandolo a di-
scussioni che oggi si fanno è ne-
cessario che anche noi sappiamo 
risolvere la questione. Dunque? 
Per rispondere bisogna guarda-
re la tabella che di solito è appe-
sa ai lati di una o più carrozze, 

nella quale è scritto dove il con-
voglio deve andare: se va verso 
la meta sta andando avanti, se 
no… 
Spesso nelle discussioni, adesso 
in quelle riguardanti la famiglia, 
si usa il termine “progres-
so” (“Siamo nel 2007!”, si dice 
con sufficienza) gli altri sono 
“medievali” (speriamo che sap-
piano qualche cosa del medioe-
vo!)“tradizionali”…Un momen-
to! Per il fatto che si pensa e si fa 
qualche cosa di diverso dal pas-
sato non è detto che si stia an-
dando avanti, potrebbe essere 
anche che si va indietro. La sto-
ria del ‘900 ci insegna che l’”uo-
mo nuovo” e il “sol dell’ avveni-
re” che erano la sintesi dei pro-
grammi di Hitler e di Stalin, non 
sono stati proprio un progres-
so… forse era meglio il medioe-
vo. Per non ripetere errori, biso-
gna domandarsi qual’è la meta 
del treno, cioè il pieno sviluppo 
della persona umana. La Chiesa, 
che ha formato la sua idea di 
persona umana in duemila anni 
e in mezzo alle più varie espe-
rienze di umanità (e di disumani-
tà), ha parecchie cose da dire, 
senza imporre a nessuno la fede. 
“L’uomo è la via della Chiesa”, 
scriveva il papa Giovanni Paolo 
II. Non è vero che, quando essa 
parla, parli ai cattolici, di una 
“morale religiosa”; fra l’altro il 
Vangelo dice che “ogni creatu-
ra” è destinataria del messaggio 
della Chiesa. Dal punto di vista 
civile poi nessuno pretende che 
rappresentanti della Chiesa va-
dano a votare in Parlamento, ma 
essa (gruppo di persone che vi-
vono in Italia) ha la libertà di 
pensiero e di parola che sono di-
ritti di tutti. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

Ricordiamo che rimane attivo il servizio medicinali per gli an-
ziani e i disabili che hanno difficoltà a muoversi e ad andare in 
farmacia. Basta chiamare in canonica (0498095752) e un incari-
cato dell’Associazione provvederà a venire a casa vostra il pri-
ma possibile a prendere le ricette per andare in farmacia a pren-
dere le medicine. 
 
 Gruppo chierichetti - prove 

 
Come ogni anno, il gruppo chierichetti si incontra 
intensamente nei giorni del triduo pasquale per pre-
parare al meglio le celebrazioni per la Santa Pasqua. 
Giovedì  5: alle ore 15.30 prove per la sera 
Venerdì 6: ore 14.30 ritrovo con preparazione Via 
Crucis ed, al termine, prove per la celebrazione del-
la sera. 
Sabato 7: alle ore 15.30 prove per la celebrazione 
della veglia Pasquale e per la s. Messa della dome-
nica mattina. 
Raccomandiamo ai chierichetti che vogliono parte-
cipare alle celebrazioni del triduo e alla s. Messa di 
domenica mattina (10.30) di partecipare alle riunio-
ni, poiché saranno affidati a ciascuno degli incarichi 
precisi. 

 
 Gruppo Patronato 
 
Ricordiamo che ogni primo mercoledì del mese il gruppo si ri-
trova 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 aper-
tura 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) re-
stano sempre gli stessi: 
 

Sabato 15.30 - 18.30 
 

Domenica 9.00 - 12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
Gli incontri sono sospesi 
durante la settimana santa 
per partecipare a tutte le 
altre attività proposte 
(pagine 3 e 6) 
 
Gruppi A C 
 
A.C.R. domenica 1 aprile 
Festa delle Palme 
1°-2° superiore il mercole-
dì alle 20.45 
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. 

5 



Settimana Santa 

 Giovedì 5 aprile 
 
S. Messa del Crisma: alle ore 10 in Cattedrale, il Vescovo Antonio presiederà la cele-
brazione in cui egli benedirà gli Olii Santi che saranno usati da pasqua (anche per la conferma-
zione…) fino all’anno successivo. Sono invitati a partecipare specialmente i sacerdoti della Dio-
cesi (che porteranno gli olii “vecchi” per il rinnovo); naturalmente chiunque può partecipare, vi-
sto che è una celebrazione particolarmente significativa. 
 
Cena del Signore in chiesa alle ore 21. Con questa celebrazione inizia in parrocchia il tri-
duo pasquale. Tutti sono invitati a partecipare!!! Saranno presenti i ragazzi di 4° e 5° elementare. 
Da questa sera le celebrazioni non saranno annunciate dal suono delle campane fino 
all’annuncio del Gloria durante la veglia pasquale.   Venerdì 6 aprile 
 
Via Crucis parrocchiale alle ore 15 in chiesa. Anche quest’anno seguire-
mo un percorso particolare, diverso da quello delle “classiche” 14 stazioni; il 
tema è quello della “Croce Gloriosa”, e sarà preparata dai ragazzi del catechi-
smo. Sono invitati a partecipare tutti, specialmente le famiglie ed i ragazzi. 
 
Celebrazione Penitenziale per i ragazzi delle elementari alle ore 
16, al termine della Via Crucis; i bambini che desiderano, possono anche ac-
costarsi al sacramento della Riconciliazione; don Pietro sarà disponibile anche 
per gli adulti. 
 
Celebrazione della Passione del Signore in chiesa alle ore 21. 
Tutti sono invitati a partecipare. 
 

 Sabato 7 aprile 
 
All’ALBA davanti a Dio, rivolto ai giovani. Si partirà dal patrona-
to di Vigonza alle ore 4.30 (naturalmente del mattino) per raggiungere la 
spiaggia di Sottomarina, dove faremo un momento di preghiera e riflessione, 
osservando il sorgere del sole. Per informazioni e partecipare chiedere ai 
giovani della parrocchia. 
 
Confessioni: dalle 10 alle 12 don Pietro è disponibile. Il pomeriggio, 
dalle 15 alle 19 sarà presente anche don Renato. Se non trovate nessuno in 
chiesa, basta suonare in canonica. 
 
Veglia Pasquale alle ore 21 con inizio di fronte al centro parroc-
chiale, dove faremo la celebrazione del Fuoco, a cui seguirà la processione 
fino in chiesa e la  veglia, momento centrale di tutto l’anno liturgico. Sono 
invitati a partecipare tutti. 

6 
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In collegamento con il mondo 

 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 ciocco-
lato, confezioni regalo con delle campanelline e ovetti al cioc-
colato); sarà possibile ammirare i meravigliosi prodotti indiani, 
cuciti da giovani madri che ci sono stati portati di recente da 
una nostra amica appena tornata. 
Con l’occasione sono già esposte 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.  
È stato allestito un “angolo Bomboniere”, che sarà totalmente a 
disposizione dei genitori dei ragazzi che il 14 aprile partecipe-
ranno al sacramento della Confermazione. Per ordinazioni di 
bomboniere, prodotti pasquali e altro potete chiamare Silvia 
(347 8990009) oppure Ilaria (3487486717) Grazie a voi tutti!!! 

                     Silvia e Ilaria     FESTA MEDIEVALE 
 

Continuano senza tregua i preparativi per la 8° Festa Medievale, che si ter-
rà sabato 2 e domenica 3 giugno presso il parco del Castello. 
Tra le nuove proposte, la cena medievale su prenotazione (sarà pubblicata 
una spiegazione completa prossimamente, insieme alle informazioni per 
partecipare) con pietanze tratte dalla tradizione medievale, i giochi per 
bambini, l’accampamento contadino, che si accosta all’accampamento 
militare, e come di consueto gli spettacoli del sabato sera e della domeni-
ca pomeriggio sempre nuovi; e per finire, l’incendio della Bastia, fuochi 
d’artificio art istici. 
Giovedì 29 aprile, alle ore 20.45, ci sarà una riunione generale, aperta a 
tutti, dove si tireranno le fila del lavoro svolto dai vari gruppi negli ultimi 

mesi. 
Per tutti coloro che volessero vestirsi durante i giorni di festa si facciano avanti, la sartoria è a-
perta 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 fosse-
ro indecisi a vestirsi a pensare per tempo…prendersi all’ult imo momento non giova affatto ad 
una buona riuscita della festa. 
Gli anni scorsi abbiamo “testato” che la preparazione del castello e del parco per la rievocazio-
ne richiede un certo tempo e un certo numero di persone. Si chiede, perciò, a tutti coloro che vo-
lessero darci una mano nella preparazione, di contattare i responsabili. Grazie per l’aiuto. 



25 Domenica 5° di Quaresima   Eucaristia 8.30, 10.30, 17!!! 
“Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei” Giovanni 8, 7 
 
26  Lunedì            Feria      Eucaristia 18 
                               (30° Giacomini Bruna ved. Callegaro) 
                                  
27  Martedì          Feria       Eucaristia 18                                                           
                               (Salvan Antonio, Maria, Sorgiva, Gelindo e Sante) 
                                
28 Mercoledì     Feria      Eucaristia 18 
                               (R. 2.12.2006 Trevisan Benito; Tosato Giorgio) 
                                                                                                   
29  Giovedì           Feria       Eucaristia 18.30!!! 
                               (Salviato Guido) 
 
30  Venerdì         Feria      Eucaristia 18.30!!! 
                            (30° Segala Guerrino)  
 
31  Sabato            Feria      Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Tosato Seriana e Chillon Luigi) 
 
1 Domenica delle Palme nella Passione del SIgnore  Eucaristia 8.30, 10.30, 17!! 
“Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei 
cieli!” Luca 19, 38  
(8.30 R. 8.12.2006 Schiavo Gino e deff. Fam.; Alfonsi Piero; 10.30 Zabeo Graziella e Carraro 
Demetrio; Baldan Maria ann. - 2 int.; 17 R. 16.12.2006 Dal Pra Severina; Greggio Roberto e 
fam.) 
 
2    Lunedì            Santo    Eucaristia 18 
                               (Segalina Carletto) 
 
3    Martedì          Santo    Eucaristia 18 
                               (fam. Bolognin e Covolo) 
                      
4 Mercoledì         Santo    Eucaristia 18 
                               (Fam. Spolaore) 
 
5 Giovedì Santo  Eucaristia del Crisma ore 10(in Cattedrale) Cena del Signore ore 21!!! 
(21 don Giuseppe Carraro) 
                                                                        
6 Venerdì Santo   Via Crucis ore 15!!!; Celebrazione della Passione del Signore ore 21!!! 
                                                                                                                                               
7 Sabato Santo    Giorno senza liturgia               
                           
8 Domenica di Pasqua  Veglia Pasquale ore 21!!! di sabato   Eucaristia 8.30, 10.30, 17!!! 
“Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore 
Gesù” Luca 24, 2-3 
(21 di sabato: Ferrante Giampaolo; 8.30 Agnoletto Giordano e Benetollo Maria; 10.30 Carraro 
Romilda 1° ann. e Galenda Alessio; Mazzaro Gino - 2 int.; 17 R. 24.12.2006 Marzola Armando; 
Caon Roberto  e Prosdocimo) 
Ricordiamo nella Preghiera:GIACOMINI Bruna, di anni 81, Via Bonaventura 8, m. 26/02 

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    

http://www.peraga.net
mailto:parrocchia@peraga.net

