PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 22 aprile al 6 maggio 2007
il parroco scrive

Mai nulla avrà
da temere

———
Quelle del titolo sono le ultime parole di un canto che noi
a Peraga usiamo nella liturgia
dei funerali, ma è tuttaltro che
funebre, cioè triste, drammatico. Abbiamo da poco celebrato la Pasqua (anzi la stiamo
ancora celebrando perché oggi siamo alla terza domenica
di Pasqua, non dopo Pasqua,

essa infatti si celebra per sette
domeniche, fino a Pentecoste)
quella frase forse rende meglio di molte altre il significato della Pasqua: non si tratta
di raccontare una storia meravigliosa riguardante Gesù Cristo, ma di contemplare il nostro destino che è quello di
partecipare alla sua Risurrezione e alla sua Gloria Di
nuovo Gesù parlò loro “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della
vita”. Giovanni 8, 12
Questa infatti è la volontà del

Padre mio, che chiunque vede
il Figlio e crede in lui abbia la
vita eterna; io lo risusciterò
nell’ult imo giorno”Giovanni
6, 40
e io preparo per voi un regno,
come il Padre l’ha preparato
per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel
mio regno Luca 22, 29.
Però tutto il canto merita una
riflessione che è molto adatta
per la Pasqua. L’autore delle
parole è Davide Maria Turoldo, un prete poeta molto conosciuto, che traduceva in linguaggio attuale i salmi (anche
“Il Signore è il mio pastore è
suo). In questo caso non si riferisce a un salmo particolare,
ma a tutti quelli che illustrano
i vantaggi di seguire la Legge
di Dio. Ecco il testo:
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inviti
ricevuti

dalla prima pagina
“Chi potrà varcare, Signor, la tua soglia,
chi fermare il piede sul tuo monte santo?
Uno che per vie dritte cammini
uno che in opere giuste s’adopri

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.
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 502541

uno che conservi un cuore sincero
uno che abbia monde le labbra da inganni
uno che al prossimo male non faccia
uno che al fratello non rechi offesa
uno che all’infame la stima rifiuti
uno che onori gli amici di Dio
uno che mantenga le sue promesse
uno che non presti denaro ad usura
uno che non venda per lucro il giusto:
costui mai nulla avrà da temere”.

La nostra riflessione può essere questa: a
Pasqua molti cristiani, lo diciamo con il linguaggio comune, si sono confessati (meglio
Dalla Parrocchia:
hanno celebrato il Sacramento della penitenza, della conversione); temo che alcuni
⇒ Coro Giovani-adulti: come sempre il
martedì alle ore 21, per un’oretta circa. sentano questo fatto come una cosa pesanAspettiamo altri giovani e adulti. Chi vo- te, un rendere conto, un perdere la faccia.
lesse parteci pare può presentarsi diretta- Questo è legato probabilmente a un’i dea
mente il martedì alle prove. È un bel mo- della vi ta cristiana come limitante, costritdo anche per passare un’oretta in compa- tiva, una strada piena di “no”; l a “ vita” come ci viene presentata dalla pubblicità sagnia… aspettiamo anche te!!!
rebbe essere ricchi per accontentare tutti i
nostri desideri (le crociere Costa), essere
⇒ GR.EST. Da lunedì 25 giugno a sabato 7
luglio, il patronato ospiterà il Gruppo E- sopra gli altri: la volontà di potenza. Ricostivo, per ragazzi dalla 1° elementare alla noscere che non siamo perfetti, che abbi a3° medi a, dal lunedì al venerdì. Info più mo bisogno di conversione… che fasti dio!
precise su iscrizione, orari e quota, sul La visione invece della vita secondo la fede
che ispira le strofe di questo canto, come i
prossimo notiziario.
salmi da cui deri va, è luminosa, positiva: il
cuore senza sforzo ci suggerisce che per vi⇒ CAMPI DI VITA nel prossimo notiziario
usciranno le date definiti ve. Indicati va- vere in modo pienamente umano, perché la
mente saranno a Caralte tra l’ultima set- nostra famiglia, il luogo di l avoro, la comutimana di luglio e le prime 2 di agosto. nità...abbia più pace, più armoni a, più speranza, quella è strada; Dio non è un padroTenetevi liberi!!!
ne, un giudice, ma un padre, anzi un papà
(abbà), e di Lui Gesù può dire: “Se voi...
Pulizia della Chiesa:
che siete catti vi sapete dare cose buone ai
vostri figli, quanto più il Padre vostro che è
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni,
nei cieli” Matteo 7, 11… un papà non preBuozzi
occupato della legge, ma del benessere dei
suoi figli.
2° settimana: gruppo della mattina

Gruppi di A.C.

Azione Cattolica
A.C.R. - Festa degli incontri

quest’anno la Festa degliIncontri,
in cui faremo festa insieme ai vicariati di Vigonovo, Campagna Lupia e
Dolo, si terrà DOMENICA 6 MAGGIO presso il Villaggio S. Antonio di
Noventa. Il ritrovo è alle ore 8.45 di fronte al centro parrocchiale di Peraga, per andare insieme al villaggio. Alle ore 14.30 faremo insieme la s.
Messa, a cui sono invitati a partecipare anche i genitori. Al termine si tornerà a casa. La quota di partecipazione è di 4€. Info più dettagliate sul Raga News in uscita prossimamente.

L’A.C.R.night è fissata per sabato 28 aprile, con partecipazione alla s. Messa delle ore 19
(ritrovo alle 18.30) e continuazione come al solito con la cena e le attività. Termine come sempre
alle ore 22.30 circa.

Gruppo Giovani Vicariale:

dopo l’incontro a Sottomarina, in cui abbiamo parlato
dell’Accidia, il prossimo incontro si terrà a Vigonza giovedì 26 aprile, alle ore 21 in centro parrocchiale. Per chi vuole ci troviamo in patronato alle ore 20.40 per andare via insieme.

Gruppo Giovani Parrocchiale: con molta probabilità il prossimo incontro è sabato 5
maggio, con inizio alle ore 19 (partecipazione insieme alla S. Messa). Il gruppo è aperto non solo
ai giovani, ma a tutti coloro che volessero partecipare. Informazioni certe saranno date in chiesa.

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: come sempre si ritrovano in centro parrocchiale (sala al piano terra) tutti i
martedì alle ore 21. Do menica 13 maggio ci sarà il prossimo incontro a livello vicariale. Info sul
prossimo notiziario.

Coro MGV - Nordendorf
Il Coro Serenissima di Vigonza ed il Coro MGV d i Nordendorf (una cittadina della Baviera tedesca), si incontrano per la decima volta per una serie di periodici scambi culturali, iniziati nel
1985, alternativamente in Germania e in Italia.
Per 5 volte il coro Serenissima è stato in Germania, e questo è il 5° viaggio a Vigonza degli amici bavaresi.
DOMENICA 6 MAGGIO il Coro M GV animerà l’Eucaristia delle ore 10.30 qui a Peraga. Il
Coro eseguirà 4 brani sacri in lingua tedesca; inoltre, una lettura sarà letta in tedesco.
Durante l’Eucaristia sarà ricordata Lucia Lunzner, moglie del 1° presidente del Coro, morta
all’inizio di quest’anno.
Confidiamo in una partecipazione ampia da parte di tutta la comunità di Peraga, per accogliere
al meglio i nostri amici di Nordendorf.

Hanno detto… hanno scritto...

Tre papi…
e Vattimo
———

Il 23 marzo scorso mi è capitato
in mano il quotidiano IL PADOVA, che non avevo mai visto: mi
dicono che viene distribuito gratuitamente. A pag. 9 c’era un
articolo di Cristian Fuschetto,
contenente un’ intervista a
GianniVattimo, filosofo, che insegna filosofia teoretica a Torino (penso all’ università statale).
Riporto esattamente le parole
dell’articolo
È difficile che i nomi di Nietzsche e Heidegger (filosofi del
passato) qui in Italia, possano
essere fatti senza passare anche
per il suo… “uno dei filosofi più
importanti al mondo”, come
chiarisce la quarta di copertina
del volume… (che) raccoglie
saggi di intellettuali dello spessore di Richard Rorty, Umberto
Eco,… (un contadino veneto
dell’800 di fronte a questo inizio
direbbe “domandeghe all’osto e a quei de casa sua - se el gà
vin bon” !?!?
Cosa pensa della campagna
antiDico, ora propagandata
anche con un apposito opuscolo redatto dai cardinali Antonelli e Ruini.
In quell’opuscolo, tra l’altro, si
dice che non si può ridurre la famiglia a un rapporto di amicizia.
Ma mi chiedo: quando due amici vivono esattamente come una
coppia eterosessuale, nella stessa casa, aiutandosi, dividendo i
beni, allora la si può chiamare
come si vuole, amicizia, unione,
PACS, non importa. Quel che

conta è che bisogna riconoscergli diritti altrimenti minacciati. I
cattolici, almeno i cardinali e i
vescovi, pensano che se uno riconosce dei diritti anche ad altri,
finisce col ledere i suoi (anche
madre Teresa di Calcutta era
così? E 15.000 missionari uccisi
nel dopoguerra in varie parti?)
Un opuscolo? Mai avuta notizia: almeno a me e a Peraga
non è mai arrivato. Hanno parlato e scritto tutti i vescovi, anche Mattiazzo, non solo i nemici
di Vattimo Antonelli e Ruini, e
moltissimi laici. La differenza
tra la famiglia e due amici (va
benissimo che si aiutino!) sono i
figli, il bene primo della comunità umana.
All’indomani dell’elezione di
Ratzinger, lei disse che era
“stato mitizzato nella sua contrapposizione a Martini”, che
non sarebbe stato poi così
“terribile”. No, ho cambiato idea. Nel catechismo c’è una cosa che si chiama “grazia di stato”. Beh, pare che per diventar
Papa bisogna diventare reazionari. Sa, Giovanni Paolo II
(anche lui filosofo e docente)
non era mica poi così progressista, ha distrutto lui la Teologia
della liberazione. Uno che pareva essere più progressista era
Giovanni XXIII, del quale mi
viene da pensare che non avesse poi una fede così adamantina.
Tornando a Ratzinger, mi pare
che sia diventato il pericolo
pubblico numero uno, innanzitutto per la Chiesa. Possibile che
uno come me, che vuole vivere
le sue convinzioni religiose,
debba poi essere scandalizzato
dalla Chiesa?
Potete contare le righe che ha

impiegato per liquidare tre Papi. Hanno scritto milioni di pagine, incontrato e parlato a molti milioni di persone; ai funerali
di Giovanni Paolo II c’erano
molti capi di stato… Ma lui, il
filosofo, ha una particolare
“grazia di stato”, di quelle
“progressiste”! Conosce tutto, è
in grado di giudicare tutto, e
senza esitazioni. Ti fa venire in
mente Minosse, del 5° canto
dell’ Inferno di Dante, che esamina le colpe ne l’entrata, giudica e manda, seconda ch’ avvinghia (cioè fa girare la coda intorno al corpo tante volte quante servono per indicare in quale
girone deve andare il peccatore.
Meno male che ha detto di aver
cambiato idea, anche se dal positivo al negativo: dovrebbe essere normale per un rappresentante del “pensiero debole” (in
poche parole quello che ritiene
che non c’è niente di certo). La
cambierà anche sul resto?
Nell’articolo di cui stiamo parlando, che è veramente una sintesi di sapienza (!), non trascura
di giudicare in poche righe la
morale riguardante l’ amore umano, poi con disprezzo Pera,
ex presidente del Senato, filosofo e docente come lui. Alla domanda: “Pensa ancora che la
sinistra italiana sia una “porcata”? Risponde, certo, che sì.
Infine, “dulcis in fundo”, la domanda Ma Nietzsche (il filosofo di prima) riteneva il prete il
“tipo d’uomo più interessante”. Si, è vero. Ma come quintessenza della civilizzazione come repressione, oltre che come
follia umana e nevrosi (Toh! È
diventato anche psichiatra!).
Non si salva proprio nessuno!
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messaggi dai gruppi

ASSEMBLEA GENERALE
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 6 maggio
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.

Si terrà martedì 24 aprile alle ore 21:00 in centro parrocchiale,
si provvederà all’approvazione del bilancio dell’anno 2006, e si
discuterà sul futuro dell’associazione, in vista delle prossime
nomine del consiglio direttivo. Naturalmente sono chiamati a
partecipare tutti gli iscritti all’Associazione.
Anche altri potranno parteciparvi, senza però diritto di voto.

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

La nuova CUCINA
Questo fine settimana alcuni giovani di Peraga sono a Caralte per
montare la nuova cucina, che per alcuni mesi è stato possibile vedere
sotto il portico del centro parrocchiale.
Sono stati acquistati un nuovo forno, più grande di quello che c’è stato fino ad ora, ed una nuova lavastoviglie.
Inoltre, la cucina ha un frigo con un
congelatore più grande, adatto anche ai gruppi dei campi di vita.

6

Temi di attenzione

GRANDE INAUGURAZIONE
Centro Sportivo Parrocchiale
DOMENICA 29 APRILE inaugureremo il
nuovo centro sportivo parrocchiale, completo
del nuovo campo da calcetto in erba sintetica
(predisposto anche per il tennis) e del rinnovato
campo da pallavolo e basket.
Per l’occasione tutti sono invitati a partecipare
alla s. Messa delle ore 10.30 (si è invitati a
partecipare in tenuta sportiva!), al termine della
quale si andrà a benedire il nuovo centro. A seguire il pranzo, che sarà fatto sul modello
“comunitario”, cioè ciascuno è chiamato a portare qualcosa da casa che basti per sé e per gli
altri; il tutto sarà poi condiviso in un unico
buffet.
Per tutto il pomeriggio si susseguiranno partite
di calcetto, pallavolo e basket. Naturalmente
invitiamo a partecipare tutti, grandi e piccini,
sportivi e simpatizzanti, per passare in compagnia un bellissima giornata.
Lunedì 23 aprile, alle ore 21 è fissata la prima
riunione, aperta a tutti coloro che volessero dare un aiuto nella gestione e/o nell’apertura del
centro sportivo (c’è bisogno di persone che diano la disponibilità e siano presenti per controllare
il campo durante l’uso). Nell’occasione sarà “redatto” un regolamento per l’uso dei campi e si
cercherà di fare dei turni per far sì che ci sia sempre qualcuno disponibile a venire ad aprire il
campo a chi volesse giocare.
Da lunedì 30 aprile sarà possibile utilizzare il campo, basterà contattare uno dei responsabili che
saranno indicati per avere le chiavi. Non ci sarà alcuna quota fissa, semplicemente sarà chiesta
un’offerta…

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.
Abbiamo ancora bisogno di figuranti, FACCIAMOCI A VANTI AL PIÙ PRESTO!!! Contattare
la sartoria il prima possibile!!! Dobbiamo, infatti, organizzarci al più presto con i vestiti e con la
composizione della sfilata. 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.
C’è bisogno di aiuto nella preparazione del castello nella settimana precedente. Chi vuole
dare una mano si faccia sentire! Grazie per l’aiuto.
Mercoledì 2 giugno alle ore 21 in centro parrocchiale riunione per l’organizzazione dello stand
gastronomico.

In collegamento con il mondo
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Mercato Equo e Solidale
Presso il mercatino trovate la lettera pubblicata la scorsa volta,
inviataci dall’Associazione Mancikalalu di Noventa Padovana, impegnata in India a favore dei ragazzi d i strada, e a cui è
stato destinato una parte del ricavato del Mercatino Equo e Solidale. Insieme alla lettera ci sono alcune foto con alcuni dei
giovani di cui l’associazione si prende cura, e che presto avranno una casa, grazie anche alla vostra generosità.
Si è arricchito l’artig ianato, con l’arrivo di alcune ceste e di
oggettistica particolare; sono tutti prodotti da artigiani
dell’America latina, dell’Africa e dell’India, che ricevono un
corretto compenso per il loro lavoro, tale da mantenere dignitosamente la loro famiglia.
Per ordinazioni prodotti pasquali e altro potete chiamare Silvia (347 8990009) oppure Ilaria
(3487486717) Grazie a voi tutti!!!
Silvia e Ilaria

CONFERMAZIONE
Sabato 14 aprile 18 ragazzi della nostra parrocchia hanno confermato il loro impegno nella Fede ricevendo il sacramento della Cresima
(appunto la Confermazione). A conferire loro il
sacramento mons. Giuseppe Padovan, Vicario
diocesano delle Relig iose.
Alla celebrazione, animata dal coro Giovanissimi, ha partecipato un folto numero di persone.
Purtroppo, non abbiamo ancora ricevuto una foto con i ragazzi (ne mettiamo di 2
“rappresentanti”), ma ci impegniamo ad inserirla nel prossimo foglio quindicinale...

Raccolta del Ferro 2007
È arrivata l’ora anche quest’anno della raccolta del ferro di primavera. Per problemi tecnici dovuti alla presenza di numerose attività nel fine settimana indicato la scorsa volta, dobbiamo spostare la raccolta di due settimane, cioè sabato 19 e domenica 20 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 frigoriferi.
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).

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

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
23 Lunedì

Feria oppure S. Giorgio martire
(Volpato Annunziata ved. Tosato)

Eucaristia 18

24 Martedì

Feria oppure S. Fedele
(Marini Fedele, Irma e Odino)

Eucaristia 18

25 Mercoledì

S. Marco evangelista
Eucaristia 18
(R. 26.12.2006 Gallato Maria Rosa; Segalina Rita e Pintonato Riccardo)

26 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(Benvegnù Giovanni ann., Oriano e Giovannina)

27 Venerdì

Feria oppure B. Elisabetta Vendramini, vergine
Eucaristia 18
(R. 31.12.2006 Da Fre Romualdo; Saccardo Giovanni)

28 Sabato

Feria oppure S. Pietro Chanel
Eucaristia Festiva 19!!!
(Carollo Antonietta, Mazzocco Augusto e Sante, Meneghello Maria)

29 Domenica 4° di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30, 17

“Io [Gesù] e il Padre siamo una cosa sola” Giovanni 10, 30
(8.30 R. 31.12.2006 Bodo Silvano; 10.30 Peppato Severino e Longhin Angela; Fornea Pietro
compl. - 2 int.; 17 Segato Emilio)
30 Lunedì

Feria oppure S. Pio V, papa
Eucaristia 18
(R. 7.1.2007 deff. Agostini, Righetto; Galenda Alessio, Romilda, Nadia, Leonzio)

1 Martedì

Feria oppure S. Giuseppe Lavoratore Eucaristia 18
(Vigato Lorenzo ann.)

2 Mercoledì S. Atanasio, vescovo e dottore
Eucaristia 18
(Saccardo Giuseppe e Gallato norma ann. Matr.; Fornea Giorgio ann.,
Ferruccio e Danese Renata - 2 int.)
3 Giovedì

SS Filippo e Giacomo, apostoli (fam. Spolaore)

Eucaristia

4 Venerdì

Feria 1° venerdì del mese (30° Fornea Fabio)

Eucaristia 15!!!

5 Sabato

Feria (30° Barutta Amalia ved. Berto e Berto Giuseppe) Eucaristia Festiva 19!!!

6 Domenica 5° di Pasqua

Eucaristia 8.30, 10.30 (animata dal coro MGV), 17
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” Giov 13, 35
(8.30 R. 28.1.2007 Greggio Giuseppe, Angelina, Pierina, Rina, Antonio, Lino, Bruno e Angelo;
Melinato Giulio e Folin Roma; 10.30 Sacconi Eugenio e Miolo Luciana, deff. Sacconi, Giacomello e Miolo; Lucia Lunzner - 2 int.; 17 )
Battesimo ore 10.30: Vettore Federico, Via Negrisia 8 (Cadoneghe)
50° ann. Matrimonio: Sacconi Cesare e Giacomello Rachele
Ricordiamo nella Preghiera: ZAMPIERON Danilo, di anni 72, Via Bagnoli, m. 17.04
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

