PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 6 al 20 maggio 2007
il parroco scrive

Il primo maggio
———

Lo abbiamo celebrato martedì
scorso. L’enciclopedia Atlantica lo definisce “Giornata di
lo t t a in tern azio nale per
l’emancipazione della classe
operaia”. Poi racconta Nel 1884 a Chicago Il Congresso delle Trade Unions (i sindacati
americani) decise che, a partire dal primo maggio 1886, la
normale giornata lavorativa
sarebbe stata di otto ore. La

Inaugurazione Centro
Sportivo Parrocchiale
DOMENICA 13 MAGGIO
scelta della giornata del primo
maggio (come festa) avvenne
in onore della lotta degli operai americani e dell’ eccidio di
Chicago del 1886. Ai primi di
maggio in molt i centri industriali degli Stati Uniti vennero
organizzate grandi manifestazioni per rivendicare migliori
condizioni di lavoro .
Il 4 maggio a Chicago tutte le

Maria con il
Bambino
di Altdorfer
Albrecht

industrie furono bloccate dagli
operai. Durante un comizio
vennero lanciate alcune bombe
contro la folla. Il bilancio fu di
200 vittime tra morti e feriti...
In Italia… nel 1922 venne riconosciuta come festa civile…
fu soppressa con l’avvento del
fascismo … ripristinata dopo
la liberazione e resa ufficiale
dalla Costituzione.
Quest’anno è stata un’ occasione richiamare l’attenzione
di tutti sul drammatico problema degli incidenti sul lavoro
(più di 1200 morti l’anno scorso). Noi come cristiani condividiamo pienamente la neces-
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inviti
ricevuti

sità di migliori condizioni di lavoro, di
maggiore sicurezza, partecipiamo di cuore
al lutto per i morti di allora e di oggi. Da
tutta la riflessione della Chiesa sulla luce
che la fede può dare per la vita concreta
degli uomini e delle donne del nostro tempo, riflessione che ha avuto il suo momento
più intenso nel 1891 con l’enciclica Rerum
Villa Immacolata, Novarum e che poi è sempre continuata,
specialmente nel Concilio, ricaviamo un
a Torreglia, sui
pensiero da proporre a tutti cocolli Euganei
me“supplemento d’ anima” (diceva Paolo
tel. 049/5211012
VI). Si dice “ Io lavoro per vi vere”, ma saContinuano i corsi per fi danzati. Gli orari e le rebbe molto meglio: “Io lavoro perché tutti
date sono disponibili nel cartellone affisso alla vi vano” (si capisce: anch’io!). Bisogna fare
bacheca in centro parrocchiale. Ricordiamo di tutto perché ogni persona umana abbia
che i corsi si tengono il sabato pomeriggio, la il necessario per una vita decorosa, e in
domenica mattina e la domenica pomeriggio, molti casi anche oggi c’è da fare. Ma finaper venire incontro agli impegni del maggior lizzare il lavoro solo a quello che io devo ricevere, è di minuire la dignità del lavoro
numero di persone.
stesso e della persona che lo compie Nel liDa Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04- bro di Gi obbe 7, 2, uno degli scritti più belli dell’ Antico Testamento, il poveretto si
9 502541
lamenta della sua condizione con questo esempio: “Come l o schiavo sospira l’ombra
Dalla Parrocchia:
e come il mercenario (lavoratore di pendente) as petta il suo salario”. La condizione
⇒ Coro Giovani-adulti: come sempre il
martedì alle ore 21, per un’oretta circa. del lavoratore di pendente è certo molto
Aspettiamo altri giovani e adulti. Chi vo- cambiata da allora, ma se egli “lavora solo
lesse parteci pare può presentarsi diretta- per…” dentro di lui rimane la stessa.
mente il martedì alle prove. È un bel mo- Per capire meglio l’importanza di questo
do anche per passare un’oretta in compa- tema, basta pensare che se tu lavori “solo
per…” dovrai aspettarti che gli altri facciagnia… aspettiamo anche te!!!
no lo stesso, anche il medico che ti cura o
l’ingegnere e l’impresario che ti fanno la
⇒ Ricordiamo che in tutti i capi telli, ogni sera, viene recitato il s. Rosario. Inoltre, casa: a loro non interesserà niente di te, ma
tutti i mercoledì, giovedì e venerdì, alle solo del loro guadagno. Che gli incidenti
ore 16 sarà recitato presso la Scuola Ma- (l’anno scorso sono caduti ponti, pal azzi…)
non abbiano fra le cause anche un po’ di
terna.
questo s pirito. Qualche tempo fa per propagandare le lotterie di Stato c’era la dea
Fortuna (Nancy Brilli) che andava a baciaPulizia della Chiesa:
re delle persone: un barbiere baciato esce
con questa frase: “Toh! E adesso non lavo1° settimana: adulti di sera
ro più”. Che splendi do i deale ! Che vi ta interessante!
Un discorso molto simile va fatto per lo
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI,
studio che è lavorio per il pieno s viluppo
Paolo VI
della persona umana, per renderla capace
di tenere il suo posto nel mondo, come
membro di una famiglia, come cittadino e
come lavoratore (manuale o intellettuale).
Purtroppo lo studio s pesso ha come meta
solo il voto e l a promozione, non...

Gruppi di A.C.

Maggio mese MARIANO
La nostra tradizione ci porta alla recita del Rosario, che è una contemplazione
dei fatti della storia della salvezza con lo stesso spirito di Maria: “l’anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore”.
Come ogni anno proponiamo la recita del s. Rosario comunitaria; questa volta
ci uniamo alle sorelle, che propongono di trovarsi ogni mercoledì, giovedì
(ci sarà anche don Pietro) e venerdì alle ore 16 presso la Scuola Materna.
Ricordiamo anche che si reciterà il Rosario presso tutti i capitelli ogni sera
(gli orari cambiano a seconda delle necessità dei gruppi, basta informarsi nelle case vicine). Inoltre, come da tradizione, chi vuole può “ospitare” un gruppo a casa propria per la recita del rosario.

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

oggi, presso il Villaggio S. Antonio, i bambinidiPeraga,
insieme a quelli dei vicariati di Vigonovo, Campagna Lupia e Dolo. Il ritrovo è alle ore 8.45 di
fronte al centro parrocchiale di Peraga, per andare insieme al v illaggio.

Gruppo Giovani Vicariale: Il prossimo incontro si terrà a Vigonza lunedì 7

maggio,
alle ore 21 presso il centro parrocchiale. Per chi vuole, ci troviamo in patronato a Peraga alle ore
20.40 per andare via insieme.

Gr.Est.
Da lunedì 25 giugno a sabato 7 luglio, il patronato ospiterà il Gruppo Estivo, per ragazzi dalla
1° elementare alla 3° media, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12. I volantini saranno consegnati a tutti i bambini di Peraga durante il catechismo. Chi volesse ulteriori informazioni o volantini è pregato di mettersi in contatto con gli educatori.
Martedì 8 maggio, alle ore 21, incontro per gli educatori per l’organizzazione.

CAMPI DI VITA
Sono state fissate le date dei campi di Vita e della disponibilità della casa nel periodo estivo. A
breve usciranno dei volantini più dettagliati per i ragazzi.

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

24 giugno - 7 luglio: gruppo di Ballò
7 - 22 luglio: soggiorno per anziani di Peraga
22 - 29 luglio: Campo Elementari (dalla 3° elementare alla 1° media)
29 luglio – 5 agosto: Campo Medie (2° e 3°)
5 - 9 agosto: campo ‘issimi (1° superiore)
9 - 14 agosto: campo ‘issimi (2° - 5° superiore)
15 - 30 agosto: famiglie

Hanno detto… hanno scritto...

Laicità dello
Stato
———
Il settimanale FAMIGLIA CRISTIANA, nel numero dell’8 aprile, il giorno di Pasqua, nella
rubrica “Colloqui col Padre (il
direttore) aveva la lettera abbastanza amara di un medico
che trattava il tema della
“laicità” dello Stato e quindi
delle leggi che regolano la
convivenza.
Per ragioni di spazio riportiamo solo la risposta dalla quale
si capisce bene quali erano i
termini della questione posta .
La laicità dello Stato significa
accoglienza e, insieme, imparzialità nei confronti delle diverse religioni ed etiche religiose. Il cittadino, infatti, può
essere credente o non credente,
appartenere a una religione
piuttosto che a un’altra. Ha,
quindi, il diritto di sottostare a
una legislazione civile, non
confessionale.
Laicità dello Stato, tuttavia,
non vuol dire neutralità o imparzialità nei confronti dell’ etica umana, fondata sui valori
(diritti) della persona che rinviano a esigenze che sono di ogni uomo a prescindere dal credo religioso o ideologico. In altre parole, le leggi civili sono
giuste o ingiuste non in riferimento a una morale di un particolare gruppo umano o di una
morale di tipo confessionale,
ma innanzitutto a una morale
umana. In breve, la categoria
dei diritti umani è il criterio in
base al quale si giudica la giustizia/ingiustizia delle leggi civili e penali. (Per esempio se

una, o anche diverse religioni,
gruppi… o perfino la maggioranza del parlamento volessero
la “discriminazione razziale”,
essa sarebbe sempre ingiusta)
Se non si rimane irretiti nelle
sterili contrapposizioni ideologiche, si può facilmente verificare che nessuna legge dello
Stato, tra quelle ricordate nella
lettera, è di tipo confessionale.
La permissione giuridica dell’
aborto (di questo si tratta, non
di un “diritto civile”), in particolari condizioni, è insostenibile per motivazioni razionali
prima ancora che confessionali: il d iritto alla vita è un diritto
fondamentale di ogni essere umano, che la legge deve tutelare; che il feto sia un essere umano fin dall’inizio, e non a
partire da una soglia biologica
successiva, è una tesi che ha
basi razionali; che il feto non
sia da considerare una merce
da scartare quando è "avariata"
non ci si arriva per fede, ma attraverso la ragione.
La scomunica nella quale incorre il cattolico che pratica e
favorisce l’aborto è un invito a
comprendere la gravità di un
delitto che si tende a nascondere e a giustificare. La legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita è certamente
una legge restrittiva, ma non è
confessionale: il divieto della
fecondazione eterologa, del
congelamento degli embrioni...
si fonda su un’ argomentazione
razionale; sarà più o meno condivisibile, ma ciò non toglie
che l’ argomentazione sia razionale.
Così la proibizione del matrimonio omosessuale e dell’ e-

ventuale adozione non deriva
da particolari concezioni religiose, ma da una valutazione di
ragione e, in questo caso, dal
diritto del bambino ad avere un
padre e una madre.
Si esige che la legge civile sia
il risultato di un dibattito che
coinvolga parlamentari di diversa fede religiosa e di diversa
opzione etica. Il parlamentare
cattolico non pretende di imporre le esigenze della sua etica, ma anche il cosiddetto laico
non può pretendere di avere il
monopolio della ragione. È una
strana laicità quella di ritenere
che l’argomentazione razionale
sia solo dalla sua parte e che
dall’altra ci siano solo concezioni fideistiche; che da una
parte ci sia senso democratico
e che dall’altra ci sia imposizione del proprio credo e della
propria etica.
Ogniqualvolta che i cattolici in
politica si impegnano democraticamente a elaborare leggi a
favore del diritto alla vita
(contro l’aborto); del rispetto
alla vita dall’inizio al termine
naturale (contro l’uso strumentale degli embrioni e l’ eutanasia); del diritto del nascituro ad
avere due genitori certi (contro
la fecondazione eterologa)...,
argomentano in base ai diritti
umani e al bene comune. Oggi… i cattolici impegnati in politica si trovano a operare in un
contesto culturale «nel quale la
visione autenticamente umana
della persona è contestata in
modo radicale». Se i cattolici
saranno coerenti con la loro fede e più avvertiti degli altri in
tema di diritti umani, sarà un
bene per loro e per tutti.
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messaggi dai gruppi

INAUGURAZIONE
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

Centro Sportivo Parrocchiale
A causa di alcuni imprevisti nei lavori, abbiamo dovuto ritardare
la data dell’inaugurazione, che si terrà DOMENICA 13 maggio. 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
A.C.R. domenica 6 maggio e piccini, sportivi e simpatizzanti, per passare in compagnia un
1°-2° superiore il mercole- bellissima giornata.
dì alle 20.45
Domenica 6 maggio (oggi), al termine di tutte le ss. Messe, sarà
Issimi domenica alle 19
chiesto a tutti di parteciAdulti il martedì alle 21
pare alla scelta della persona a cui dedicare il
Centro Sportivo. Vi saOrdine
ranno proposti 3 nominativi: Vinicio dalla VecFrancescano
chia, papa Giovanni Paolo II e S. Pietro. Le motiSi incontrano al primo vevazioni della scelta di
nerdì del mese dopo la S.
questi 3 nomi saranno
Messa del pomeriggio.
spiegate direttamente alla
s. Messa.
Confidiamo in una parteLegio Mariae
cipazione viva e numerosa all’inaugurazione di
Si incontra ogni mercoledì
questo centro, uno tra i
pomeriggio nella saletta.
più belli di tutta la Diocesi.
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Temi di attenzione

ATTENZIONE!!! 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 AVANTI AL PIÙ PRESTO!!!
Contattare la sartoria il prima possibile!!!
Dobbiamo, infatti, organizzarci al più presto
con i vestiti e con la composizione della sfilata.

Chi non volesse sfilare, può comunque vestirsi, e rimanere nel parco
con il vestito per qualche ora.
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.

Chi avesse un abito proprio e volesse sfilare o essere presente nel parco, lo faccia sapere al più presto (non è scontato che l’organizzazione lo sappia). Affrettiamoci a dare la disponibilità per un’organizzazione più facilitata.

☺

SPETTACOLI: giovedì 10 maggio, alle ore 21, presso il centro parrocchiale, riunione per
la preparazione dello spettacolo del sabato sera. La riunione è aperta a tutti coloro che vo lessero partecipare alla regia dello spettacolo.
le prove dello spettacolo saranno presso il parco del Castello SABATO 26 MAGGIO alle
ore 15 e VENERDÌ 1 GIUGNO alle ore 20.30. Inoltre, SABATO 2 GIUGNO, alle ore 10,
prove generali in costume sia per lo spettacolo del sabato, sia per la sfilata della domenica.

☺

ALLESTIMENTO VILLA: da lunedì 28 maggio, tutte le sere dalle ore 18 in villa. C’è
bisogno di persone che diano una mano nella preparazione del Parco e degli stand.

Raccolta lattine
Il gruppo dei Tamburini chiede un aiuto a tutte le famiglie di
Peraga. Per la creazione di un gioco medievale ci servono
delle lattine vuote di bibite e non solo...chiunque ne facesse
uso è pregato di portale in patronato il sabato pomeriggio e
consegnarle a Valentina, oppure durante le prove settimanali
del giovedì, dalle ore 20.30.

In collegamento con il mondo
7

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

Raccolta del Ferro 2007
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.
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).

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.
OGGI 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.

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

6 Domenica 5° di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30, 17

“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” Giov 13, 35
Battesimo ore 10.30: Vettore Federico, Via Negrisia 8 (Cadoneghe)
50° ann. Matrimonio: Sacconi Cesare e Giacomello Rachele
Sacconi Eugenio e Miolo Luciana
7 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Callegaro Giovanni e Benetti Leonilda)

8 Martedì

Feria (Benetollo Ernesto e deff. fam) Eucaristia 18

9 Mercoledì

Feria Eucaristia 18
(Capovilla Amalia, Sebastiano, Elvira, Paola, Nereo, Ubaldo e Giannino)

10 Giovedì

Feria oppure beata Beatrice d’Este Eucaristia 18
(Martinello Fernanda Stivanello 2° ann.)

11 Venerdì

Feria (Dal Pra Guido compl, Livio, Sandra e Borella Maria)

12 Sabato

S. Leopol do da Castelnuovo
Eucaristia Festiva 19!!!
(Miolo Pierina, Pasquetto Giuseppe; Capovilla Bianca, De Zanetti Vasco e Silvio - 2 int.)

Eucaristia 18

13 Domenica 6° di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30, 17

“Vi lascio la Pace, vi do la mia Pace” Giovanni 14, 27
(8.30 Tonin Giuseppe, Innocente e Maria; 10.30 Morandi Egidio, Angelina, Domenico e Giampaolo; Benetollo Angelo - 2 int.; 17 Greggio Bruno ann.)
14 Lunedì

S. Mattia, apostolo
(Ferrante Giampaolo)

15 Martedì

Feria Eucaristia 18
(Salviato Guido)

16 Mercoledì Feria
()

Eucaristia 18

Eucaristia 18

17 Giovedì

Feria (30° Zampieron Danilo)

Eucaristia 19!!!

18 Venerdì

Feria oppure S. Giovanni I, papa
()

Eucaristia 18

19 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 19!!!
(Frezza Ottorino, Maragno Giuseppe, Antonio, Michielotto Fortunata, Cesira, Gina)

20 Domenica Ascensione del Signore Eucaristia 8.30, 10.30, 17

“E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso” Luca 24, 49
(8.30 Magro Giovanni; 10.30 Callegaro Angelina e Fortunato, Vittoria, Norma e Dorina; 17 De
Zanetti Antonia e Varotto Leone)
Battesimo ore 10.30: Callegaro Filippo, Via Arrigoni 75; Borella Cristian, Via Trevisan 13;
Parrocchia tel. 049/8095752
- Scuola materna
- Casa per ferie tel. 0435/500105
Beda Francesco,
Via Piotel.
XII049/8095762
32
Internet: nuovo sito: www.peraga.net indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net

