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La notte di  

 
Pasqua 

_——— 
Annunciamo la tua Morte, Si-
gnore, proclamiamo la tua Ri-
surrezione nella’attesa della 
tua Venuta. È la sintesi più 
breve e incisiva della Fede e 
della Vita cristiana che noi re-
citiamo ogni volta che cele-
briamo l’Eucaristia… (“in 
memoria di Me” aveva detto 
Gesù). Ancora più luminose 

sono queste parole il primo 
giorno dopo il Sabato, (ogni 
domenica) giorno settimanale 
della Risurrezione del Signo-
re. 
Dopo più di 200 anni da Gesù 
Cristo si è cominciato a cele-
brare con particolare solenni-
tà quello dei primi giorni dopo 
il Sabato che è più vicino al 
tempo dell’anno in cui si sono 

svolti i fatti della Morte e del-
la Risurrezione, e la celebra-
zione si svolge in tre giorni, 
dal giovedì sera con la Memo-
ria della Cena del Signore, fi-
no a domenica sera (oggi) ri-
cordando il primo incontro del 
Risorto con i discepoli. In que-
sti tre giorni il momento più 
importante è la notte di Pa-
squa, perché in essa non si ce-
lebra l’Eucaristia solita, quel-
la di tutte le domeniche, ma 
un’Eucaristia più ricca e com-
pleta che sia quasi il modello 
per tutte le altre.  
Si comincia con la processio-
ne del Cero: si dice: “La luce 
di Cristo! Rendiamo grazie a 

 
il parroco scrive 
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Dio!”.  
Esso è simbolo di Cristo Risorto: osservate 
come è ornato! E’ nuovo ogni anno, infatti  
ha la data, perché noi  cristiani consideria-
mo il tempo di un anno come una prova 
sempre rinnovata della nostra vita. Finchè 
“arriviamo tutti all’ unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di  Dio, allo stato di  
uomo perfetto, nella misura che conviene 
alla piena maturità di  Cristo” Efesini 4, 13 
Si canta l’annuncio della Risurrezione, che 
è stato l’ avvenimento da annunciare e da 
proclamare (“la buona notizia”, “vangelo”) 
che dà significato alla nostra vi ta ed è fon-
damento della nostra s peranza   
Si leggono 9 letture che ci indicano le tappe 
fondamentali delle Storia della Salvezza, di  
cui la Risurrezione del Signore e il punto 
più alto e che continua anche oggi: l’ultima 
riga del Vangelo di  Matteo, 28, 20, dice che 
Gesù si è congedato dai suoi così: “Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo”.  
Si prepara poi l’acqua che dovrà servire 
per la celebrazione del Sacramento del  
Battesimo per l’intero anno. Tutti rinno-
viamo le nostre promesse battesimali, per-
ché per quattro secoli il Battesimo, solo de-
gli adulti, si celebrava esclusivamente la 
notte di Pasqua… e si è cominciato a bat-
tezzare i bambini perché con loro e davanti  
a loro c’erano gli adulti che accompagna-
vano e indicavano come la strada; senza gli 
adulti che con loro scelgono Cristo, il Bat-
tesimo dei bambini avrebbe un po’ il sapo-
re di  una magia o al massimo, di  un’ osser-
vanza tradizionale senza molto senso. 
Infine si celebra la Cena del Signore, che è 
quella di sempre ma ha un colore e 
un’intensità diversa: è la cena, il pranzo 
delle nozze dell’agnello (vi ricordate la pa-
rabola delle nozze del figlio del Re?), In 
questa cena vediamo il realizzarsi della 
promessa: “voi siete quelli che avete perse-
verato con me nelle mie prove; e io preparo 
per voi un regno, come il Padre l’ha prepa-
rato per me, perché possiate mangiare e 
bere alla mia mensa nel mio regno” Luca 
22, 28… questo è il risultato di tutta 
l’opera di  Gesù, è la Soria della Salvezza 
che si realizza oggi. 
 
 
 

 
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: Arrigoni, Trevisan, Rigato, An-
dreon, Umberto I e Artigianato. 
 
2° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella 



Gruppi di A.C. 

 Azione Cattolica 
 
A.C.R. la prossima giornata è prevista per oggi, domenica 15 aprile, con le stesse modalità 
dell’A.C.R. “classica”, ovvero inizio in centro parrocchiale alle ore 11.30, con canti e bans; se-
gue il pranzo con la pasta e poi l’attività fino alle ore 17, quando i ragazzi parteciperanno alla s. 
Messa, a cui sono invitati anche i genitori. 
 
L’A.C.R.night  è fissata per sabato 29 aprile, con partecipazione alla s. Messa delle ore 19
(ritrovo alle  18.30) e continuazione come al solito con la cena e le attività. Visto che si inizia più 
tardi, la serata terminerà un po’ più tardi del solito…. 
 
All’Alba davanti a Dio: ieri mattina (sabato 7 
aprile) una cinquantina di giovani dal Vicariato di Vi-
gonza sono partiti alle ore 4.30 verso Sottomarina. 
All’arrivo siamo andati in spiaggia per un momento di 
preghiera e riflessione sull’Accidia (il gruppo giovani 
Vicariale quest’anno sta affrontando i 7 vizi capitali) 
che è durato circa un’ora. Nel mentre, abbiamo potuto 
osservare il sole levarsi sull’acqua, grazie alla limpidis-
sima giornata che abbiamo trovato. Inoltre, quest’anno 
non ha fatto neanche tanto freddo… 
Due baldi giovani hanno anche deciso di tornare a casa in bicicletta… i nostri migliori auguri! 
 
Scuola di Preghiera: il prossimo incontro cade lunedì 16 aprile; 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. Come preannunciato le scorse volte, il tema portan-
te di quest’anno sono i 7 sacramenti (fino ad ora abbiamo parlato di Battesimo, Confermazione, 
Comunione, Riconciliazione e unzione degli infermi). Invitiamo tutti i giovani (ma anche i meno 
giovani) della parrocchia a partecipare. 
 
ISSIMI 1e 2 superiore come di consueto si incontrano il mercoledì dalle 21:00!!! Da al-
cuni incontri sono direttamente i ragazzi, con l’aiuto e la supervisione degli educatori, ad organiz-
zare gli incontri, decidendo le tematiche da affrontare di volta in volta ed i materiali da consultare 
per affrontarli. 
 ADULTINFESTA 

 
DOMENICA 15 APRILE, presso la Parrocchia di San Gregorio Magno 
(Via Boccaccio, 93 - Padova) gli adulti dell’Azione Cattolica di Padova si 
ritroveranno per una FESTA insieme a tutti i gruppi della Diocesi. 
L’incontro avrà inizio alle ore 9.00, seguirà la visita e animazione negli 
stand legati al Convegno Ecclesiale di Verona. Alle 11.45 ci sarà un incon-
tro don il dott. Paolo Giuntella, giornalista - quirinalista. Il pranzo sarà AL 

SACCO. La festa si concluderà con la Celebrazione eucaristica alle ore 15.30. 
Questo momento vuole essere vissuto come “festoso e gioioso”. L’incontro è pensato anche per le 
famiglie, per ciò ci saranno degli spazi pensati anche a misura di ragazzi. Informazioni dettagliate 
le potete trovare sul sito dell’AC di Padova: www.acpadova.it 

http://www.acpadova.it


 
Amare la vita  

——— 
 
Il quotidiano AVVENIRE  di 
martedì 26 marzo pubblicava 
al primo posto tra le lettere al 
direttore lo scritto di una bam-
bina di 10 anni 
Caro Direttore, 
balli, musica e divertimento: 
questa è la vita... No, non è ve-
ro, la vita non è solo questo, sa-
rebbe troppo facile solo con 
questi elementi dire che la vita 
è bella. Io sono una bambina di 
10 anni, mi chiamo Marianna e 
vi dico che la vita è meraviglio-
sa. Meravigliosa nonostante 
tutto... Meravigliosa perché 
Dio mi ha fatto risvegliare da 
un sonno dove ero caduta pochi 
mesi fa a seguito di una con-
vulsione procurata da un com-
puter e che mi aveva spedita al-
la rianimazione dell’ospedale 
Santobono. Meravigliosa per-
ché, io che avevo paura delle 
ambulanze ero riuscita, quando 
mi sono sentita meglio, ad aiu-
tare gli altri bambini che stava-
no male e a giocare con loro. 
Meravigliosa perché riesco a 
solo 10 anni a portare la carroz-
zella di mio padre... He! ...
avevo dimenticato di dirvi che 
mio padre è un «diversamente 
abile», mi ero dimenticata, per-
ché mio padre per me è 
«normale» con la sua carroz-
zella. Ho imparato anche che 
non si dice disabile ma «diver-
samente abile». Lo sapete per-
ché? ...perché lui e tutte le altre 
persone come lui abili in modo 
diverso, sono abili perché han-
no capito più di tutti che la vita 
è bella. Persone che hanno sof-

ferto e sorridono. Io, a volte lo 
prendo in giro perché lui (mio 
padre), non ha le gambe e gli 
dico: «Papà ti sei ristretto?». 
Lui sorride perché capisce che 
io se riesco a scherzare sulla 
sua condizione è solo perché 
non mi importa se ha o non ha 
le gambe... L’importante è che 
lui c’è! Sì, quando ero più pic-
cola mi ricordo che piangevo 
perché all’ uscita della scuola 
vedevo sempre gli altri papà a 
prendere i bambini, li vedevo 
andare via mano nella mano, 
mentre il mio era o a letto o in 
ospedale. Piangevo quando non 
era presente alle mie recite sco-
lastiche perché c’erano molti 
gradini e lui non poteva salire, 
piangevo quando gli altri bam-
bini mi dicevano: «Tuo padre 
non ha le gambe!» Poi una vol-
ta questa cosa l’hanno detta a 
mia sorella a cui voglio molto 
bene, gli scendevano le lacrime 
e io allora risposi: «Mio padre 
non ha le gambe, ma il tuo non 
ha la testa», da allora non ho 
pianto più per questa cosa. Mio 
padre è una persona piena di vi-
ta, è allegra e divertente, gioca 
sempre con noi, ci ha insegnato 
che la vita è un dono di Dio. 
Lui fa divertire anche i nostri 
amici quando vengono a casa. 
Mi r icordo  che p rima 
dell’operazione, quando stava 
sempre male, lui aveva dolore. 
Spesso c’erano medici a casa, 
ma mio padre ci teneva comun-
que allegri... «bisogna conti-
nuare a vivere bene» ed aveva 
ragione lui perché tanti stanno 
peggio di lui e quindi... grazie 
Dio! Io alla  fine di questo rac-
conto voglio dire che anche se 
abbiamo sofferto tutti per mio 

padre, per tante cose, pensiamo 
che la vita è la vita. Sorridete, 
giocate, divertitevi anche sui 
problemi, perché la vita è bella. 
Marianna Russo 
V elementare Caserta 
Ecco la risposta del direttore 
La tua lettera, cara Marianna, è 
una boccata d’aria fresca. Uno 
squarcio di azzurro in un clima 
generale di preoccupazione, di 
incertezza, di tristezza, reso an-
cor più pesante dalla troppa di-
sinvoltura con cui molti giorna-
listi rimarcano i fatti negativi a 
discapito di quelli positivi, del 
bene che pur è presente e agi-
sce nel mondo. Certo nella vita 
esiste il dolore, la sofferenza: tu 
stessa nei hai fatto esperienza, 
con la tua malattia e con quella 
di tuo papà, che oggi conduce 
un’esistenza «diversa». Ma nel-
la sua «diversità», in quella che 
sembrerebbe solo una disgra-
zia, lui è stato ed è per te un 
grande papà, e ciò traspare 
chiaramente nella gioia delle 
tue parole. Quest’amore per la 
vita che egli – pur infermo – è 
riuscito a trasmetterti, è il dono 
più grande che un figlio possa 
ricevere dai genitori: perché è 
un dono che non passa, e che 
aumenta di valore nel tempo. 
Per questo tu sei una bambina 
fortunata, più fortunata di tante 
altre. È bello sentirsi richiama-
re, dalle parole semplici e  diret-
te d’una persona di soli dieci 
anni, al mistero straordinario 
del nostro essere al mondo: se 
esistiamo è perché Qualcuno ci 
ha voluto e ci vuole bene, e ci 
ama così come siamo, senza 
guardare alla nostro essere più 
o meno «perfetti» secondo i ba-
nali criteri televisivi…. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

 La LUCE di CRISTO 
 
Il Cero Pasquale, acceso con il fuoco benedetto du-
rante la notte di Pasqua, vuole simboleggiare la lu-
ce di Cristo; luce che illumina le  genti… il cero  
nuovo e tutto di cera viene da anni decorato da una 
persona di Peraga. 
Nel cero c’è l’essenza del nostro essere figli al tal 
punto che siamo creati a immagine e somiglianza 
del Padre. Gesù stesso ci ha invitati ed essere 
“sale della terra e luce del mondo” (mt 5, 13-16). 
Per questo motivo ho pensato ad un cero che 
“parla” , infatti per la prima volta vi è trascritto 
un brano del Vangelo (quello citato prima). 
Le lettere α e Ω , come nei codici miniati medievali, 
sono posizionate all’inizio ed al termine del testo, 
il quale si sviluppa intorno a tutto il cero, un po’ 
come le storie di Roma narrate sulla “colonna 
Traiana”. 
La croce, elemento centrale della decorazione, è 
composta di tanti piccoli frammenti, ed avvolge il 
cero allo stesso modo delle parole che la circonda-
no. Inoltre, è legata da una “fascia” alle lettere α 
e Ω. l’augurio  pasquale è che la luce del cero di-

venti luce di riflessione. 
L’autore del cero 

 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 



Temi di attenzione 
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 Busta di Pasqua 
 
Come da tradizione, anche quest’anno trovate allegata al foglio 
quindicinale la Busta di Pasqua. Come molti già sanno, da più di 20 
anni nella nostra parrocchia non si usa più la “busta mensile”, poi-
ché il contributo che ciascuno è invitato a dare alla parrocchia, in 
funzione delle sue possibilità, è nell’offerta che viene raccolta tutte 
le domeniche. Tuttavia, manteniamo la Busta di Pasqua, che sia un 
aiuto per la realizzazione di opere straordinarie.  
Gli anni scorsi si è pensato al patronato appena restaurato; 
quest’anno proponiamo che l’offerta raccolta sia destinata alla co-
pertura delle spese per il nuovo centro sportivo, che prevede un 
campo da calcetto in erba sintetica (ormai terminato) e la prossima 
realizzazione di un campo da pallavolo/basket (inizierà a giorni). La spesa complessiva è di circa 
€ 55.000. 
  Festa Medievale 

 
Continuano senza tregua i preparativi 
per la 8° Festa Medievale, che si terrà 
sabato 2 e domenica 3 giugno presso 
il parco del Castello. 
Tra le  nuove proposte, la cena medie-
vale su prenotazione (sarà pubblicata u-
na spiegazione completa prossimamen-
te, insieme alle informazioni per parte-
cipare) con pietanze tratte dalla tradi-
zione medievale, i giochi per bambini, 
l’accampamento contadino, che si ac-
costa all’accampamento militare, e 
come di consueto gli spettacoli del sa-
bato sera e della domenica pomeriggio 
sempre nuovi; e per finire, l’incendio 
della Bastia, fuochi d’artificio artistici. 
Per tutti coloro che volessero vestirsi 
durante i giorni di festa si facciano a-
vanti, 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 ta-
glio di abiti… invitiamo tutti coloro fossero 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 al più presto. Grazie per 
l’aiuto. 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Questa settimana pubblichiamo la lettera che ci è stata inviata 
dall’Associazione Mancikalalu di Noventa Padovana, impegnata in In-
dia a favore dei ragazzi di strada, e a cui è stato destinato una parte del 
ricavato del Mercatino Equo e Solidale. 
Carissima Ilaria, 
Con la presente desideriamo ringraziare te e la parrocchia di Peraga di 
Vigonza per l’impegno dato a sostegno dell’Associazione Mancikalalu 
O.n.l.u.s., impegnata in progetti a favore dei ragazzi di strada nella cit-
tà di Secunderabad, Andhra Pradesh, India. 
Il nostro scopo è cercare di garantire a questi ragazzi un futuro miglio-
re. I nostri sforzi sono attualmente indirizzati all’apertura di una Casa - 
Famiglia, un progetto che ci sta particolarmente a cuore e che sta ri-
chiedendo molte delle nostre energie. Il vostro contributo sarà indiriz-
zato ad aprire questa struttura, per l’accoglienza di circa 30 bambini 

(dai 6 ai 18 anni), in un clima di tipo familiare concentrato soprattutto sulla qualità della vita e 
su un armonico sviluppo delle potenzialità di ogni ragazzo. 
Un grazie sincero per quello che fate. 

          i volontari dell’associazione Mancikalalu O.n.l.u.s. 
 

Noi ringraziamo l’associazione per questa lettera, augurandoci di proseguire anche nei prossimi 
anni con questo impegno, con l’aiuto di tutti voi che ogni domenica acquistate prodotti Equo e 
Solidali. 
Ricordiamo che ci sono ancora i prodotti relativi alla Pasqua (uova di cioccolato, colombe, …). 
Per ordinazioni prodotti pasquali e altro potete chiamare Silvia (347 8990009) oppure Ilaria 
(3487486717) Grazie a voi tutti!!! 

                     Silvia e Ilaria    Raccolta del Ferro 2007 
 

È arrivata l’ora anche quest’anno della raccolta del ferro 
di primavera, che si terrà sabato 5 e domenica 6 maggio. 
Chiediamo a tutti coloro che ne avessero la possibilità, di 
darci una mano nella raccolta, basta anche un’ora il sabato 
o la domenica, o fornire il trattore e/o il rimorchio. 
Ricordiamo che è possibile raccogliere SOLO FERRO. 
Non saranno raccolte auto, batterie e soprattutto frigo-
riferi. 
 
Inoltre, poiché ciò che viene raccolto è frutto del lavoro di 
molte persone, sarà denunciato chiunque preleverà ferro 
dalla piazza (proprietà privata della parrocchia) senza aver 
chiesto il permesso a chi ha lavorato nella raccolta.  
Per info Cav. Zancato (049 626643) 



8 Domenica di Pasqua nella Resurrezione   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 
 
9    Lunedì            dell’Angelo                                             Eucaristia 9.30!!!, 11!!! 
(9.30 Brugnolo Bianca ann., Antonio, Maria e Stella; 11 Barolo Alberto e Giuseppina) 
Battesimo ore 11:Casotto Dafne, Via Rigato 
                                  
10  Martedì          di Pasqua                                                l’Eucaristia è sostituita dal funerale                
                                                                                                                                                   
11 Mercoledì      di Pasqua                                                Eucaristia 19!!! 
                               (Pretato Cesira e Artuso Lodovico) 
                                                                                                   
12  Giovedì           di Pasqua                                                Eucaristia 18 
                               (Ferrante Gina) 
 
13  Venerdì         di Pasqua                                                Eucaristia 18 
                            (Benetollo Anna ann.)  
 
14  Sabato            di Pasqua                                                Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Vigato Lorenzo) 
 
15 Domenica 2° di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” Giovanni 20, 21  
(8.30 Mesiano Domenico; 10.30 Ferrante Giampaolo; 17 Bedin Augusto, Giovanna, Silvano e 
Antonio) 
 
16  Lunedì            Feria      Eucaristia 19!!! 
                               (Sacconi Ilario e deff. Fam.) 
 
17  Martedì          Feria      Eucaristia 18 
                               (R. 25.12.2006 Martinello Giuseppe; Brugnolo Alessandro) 
                      
18  Mercoledì    Feria       Eucaristia 18 
                               (Levorato Eugenio, Carlo e Bruno e Mason Pasqua) 
 
19  Giovedì           Feria   Eucaristia 
                               (R. 26.12.2006 Gallato Maria Rosa; Segalina Rita e Pintonato Riccardo) 
                                                                        
20  Venerdì           Feria       Eucaristia 18.30!!! 
                               (Capovilla Maria ann., Borella Fiorindo e deff. Fam.) 
                                                                                                                                               
21  Sabato            Feria oppure S. Anselmo, vescovo      Eucaristia Festiva 19!!! 
                               (Baratto Danilo; Magarotto Elisa e Mazzocco Ernesto - 2 int.)      
                           
22 Domenica 3° di Pasqua  Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade” Giovanni 21, 1 
(8.30 Cesare, Andrea e nonni Zerbetto; 10.30 Greggio Giuseppe, Angelina, Pierina, Rina, Anto-
nio, Lino, Bruno e Angelo; 17 De Zanetti Umberto e Stella) 
Ricordiamo nella Preghiera:FORNEA Fabio, di anni 87, abitava a Mestrino, m. 2.04; BARUT-
TA Amalia ved. Berto, di anni 91, Via Pio X n. 3, m. 06.04 

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... 
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