PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 20 maggio al 3 giugno 2007
il parroco scrive

Lo Spirito

———
Non vogliamo parlare né di
“spiriti” né di “spiritismo”…
sono cose che da qualche parte sono un po’ di moda: certe
volte si mette da parte la Parola di Dio per seguire fantasie umane.
Vogliamo parlare di quello
che nominiamo ogni volta che
facciamo il segno della Croce,
lo Spirito Santo, perché nel
tempo pasquale. Una ragione
in più sta nel fatto che il saba-

Chiusura mese di maggio
Giovedì 31
presso la Scuola Materna
to dell’ottava di Pasqua, il 14
aprile, abbiamo celebrato il
Sacramento della Cresima e anche che domenica prossima, il
50° giorno (πεντεχοστος, Pentecoste) dopo Pasqua faremo
memoria del dono dello Spirito
agli apostoli.
Dello Spirito Santo troviamo
scritto gia nel 700 avanti Cristo, nel libro di Isaia 11 Su di

lui (sul Messia) si poserà lo
spirito del Signore, spirito di
sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Nel Vangelo Gesù dice quando vi consegneranno nelle loro
mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire,
perché vi sarà suggerito in
quel momento ciò che dovrete
dire non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre
vostro che parla in voi. Matteo
10, 26 Nel lungo colloquio con
gli apostoli durante l’ Ultima
Cena, Giovanni 16, 7, dice “è
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inviti
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Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/5211012
A breve inizieranno le atti vità estive proposte
dalla casa. Tutte le date sono nel cartellone in
centro parrocchiale.
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 502541
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi
e alcune del PEEP
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Andreon, Umberto I e Artigianato.

Centro Sportivo
Giovanni Paolo II
Il Centro parrocchiale, inaugurato domenica
13 maggio, è ora a servizio della comunità.
I campi sono prenotabili per 1, 1½ ora, a seconda della disponibilità, è sufficiente chiamare uno dei 3 responsabili:
☺ Daniele (349 5827968)
☺ Riccardo (340 3112047)
☺ Marco (340 6835523)
Si raccomanda di chiamare almeno un giorno
prima perché i responsabili si possano organizzare per venire ad aprire il campo.
L’offerta (non c’è una quota fissa) è da consegnare ai responsabili al termine dell’utilizzo
del campo.
Dal 1° al 4 giugno il centro sportivo sarà
chiuso in occasione della Festa Medioevale.

bene per voi che io me ne vada, perché, se
non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore (lo Spirito Santo); ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò”. Ecco perché il
tempo di Pasqua vede la presenza centrale
dello Spirito Santo: Lui è il frutto della Morte e della Risurrezione del Signore. Non si
tratta certo di una presenza ornamentale,
ma della forza che viene dal cielo per realizzare in tutti i tempi e i luoghi il disegno di
salvezza di Dio. Per i ragazzi della Cresima
abbiamo usato il simbolo del navigatore satellitare, quel dispositivo che ci indica la strada quando stiamo viaggiando in auto, e lo fa
con un impulso che viene dal cielo (dal satellite). Che lo Spirito Santo è la forza che realizza il disegno della salvezza si parla molte
volte negli Atti degli Apostoli, il libro di Luca, autore del 3° Vangelo, che racconta dei
discepoli di Gesù da quando non hanno più
avuto la sua presenza visibile. “Allora Pietro,
pieno di Spirito Santo, disse loro” 4, 8
(Ancora Pietro) “E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a lui”. 5, 22
“elessero Stefano, uomo pieno di fede e di
Spirito Santo”, 6,5 (Pietro e Giovanni)
“discesero e pregarono per loro (i convertiti
di Samaria) perché ricevessero lo Spirito
Santo”; 8, 15 “Disse allora lo Spirito a Filippo (uno dei diaconi come Stefano) và avanti,
e raggiungi quel carro” 8, 29… e in molti altri punti si parla dello Spirito Santo.
Vediamo così l’azione dello Spirito che guida
e sostiene gli apostoli, ma anche altri, i diaconi, semplici fedeli e perfino non credenti, come nel caso degli ospiti del romano Cornelio,
di cui racconta sempre il libro degli Atti al
capitolo 10.
Noi dopo aver celebrato la Cresima e domenica prossima la solennità di Pentecoste, potremmo domandarci: e adesso, per noi, lo
Spirito Santo? Volete vederlo? Si vede nei
santi: come esempio possiamo ricordare madre Teresa di Calcutta, miracolo vi vente di
carità e i 5 che abbiamo messo in chiesa durante la Quaresima vicino alla croce gloriosa? I fatti della loro vita sono solo umani, o
sta realizzandosi la promessa: “avrete forza
dallo Spirito Santo” Atti , 8?
E per noi persone comuni? Quando il nostro
cuore ci spinge ad essere generosi, a perdonare, ad avere pazienza, a fare con amore il
nostro compito… quella è la forza dello Spirito.

A Peraga succede che...

Chiusura mese di Maggio
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”.
Continua la proposta di ritrovarsi per la recita del s. Rosario ogni mercoledì,
giovedì (ci sarà anche don Pietro) e venerdì alle ore 16 presso la Scuola Materna.
Ricordiamo anche che si recita 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.
Giovedì 31 maggio, co me ogni anno, “chiuderemo” il mese di maggio recitando il rosario insieme presso la Scuola Materna alle ore 20.45; sono invitati a partecipare tutti.

A.C.R.

l’ultimo incontro di quest’anno (prima di Gr.Est. e campi di Vita) sarà DOMENICA 2
GIUGNO al Castello dei Da Peraga, dalle ore 14. Sarà una giornata di giochi in stile medioevale, con la presenza degli animatori e del Gruppo “Musici e Giullari di Petracha”.

Gruppo Giovani Vicariale: Il prossimo incontro si terrà a Vigonza mercoledì

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

Gruppo Adulti

Martedì 22 maggio alle ore 21 propone una riflessione sul tema:
“l’evoluzione umana dell’adulto” in termini cristiani; di ventare personalità adulte è la nostra vocazione. Tutti sono invitati a partecipare.

Pranzo Sociale di domenica 3 giugno
È diventata ormai tradizione, dall’anno di inizio dei festeggiamenti per il Beato Bonaventura da
Peraga, organizzare un Pranzo Sociale, pensato sia per le famiglie, sia per gli anziani.
Si terrà, domenica 3 giugno; sotto le barchesse del Castello dei da Peraga, (anche se piove).
L’inizio è previsto per le ore 12.15, successivamente alla s. Messa. Il menù, fisso, prevede un primo, secondo, contorno, dolce e caffè. La quota di partecipazione è di € 14,00
Per iscriversi basta compilare il tagliando qui sotto e consegnarlo entro mercoledì 30 maggio in
canonica, oppure al bar del centro parrocchiale, oppure alle sorelle, oppure direttamente agli organizzatori (se li trovate in giro).

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE
Per il Pranz o Sociale di Domenica 3 giugno 2006
Da consegnare in canonica entro e non oltre mercole dì 30 maggio

Famiglia ……………………………………………………. N° partecipanti ………………….

Hanno detto… hanno scritto...

Il nuovo
centro sportivo

———
Domenica 13 maggio abbiamo
inaugurato il nuovo centro sportivo, che per ora offre lo spazio
per quattro attività: pallavolo,
pallacanestro, tennis e calcetto.
Con scelta dei partecipanti alle
celebrazioni eucaristiche della
domenica precedente era stato
dedicato a Giovanni Paolo II. La
Liturgia prevede una BENEDIZIONE PER LOCALI E IMPIANTI SPORTIVI che noi abbiamo compiuto alle fine dell’
Eucaristia delle 10.30. E’ forse
interessante notare che la premessa del testo di quella benedizione riportata nel libro liturgico
indica gli stessi valori che noi avevamo proposto:
Le attività sportive hanno lo scopo di rafforzare la salute fisica,
di favorire l'equilibrio psichico
ed anche di promuovere in modo
eccellente le fraterne relazioni
fra uomini di qualunque razza o
nazione o condizione.
Riportiamo anche la preghiera
centrale del rito che abbiamo
compiuto Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e
di grazia le fatiche e i progetti umani. Da' sollievo al corpo e allo
spirito e aiutaci a disporre con
saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi
spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore della
membra e favoriscano la serenità
dell'anima. Fa' che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il
valore dell'amicizia e superando

ogni forma di violenza, promuo- al rogo molte donne che la voce
vano la civiltà dell'amore.Per popolare indicava come streghe.
Cristo nostro Signore.
Qualcosa di simile sarebbe accaduto anche in Cina a metà del
1900 a carico dei dissidenti.
Processi di
Perché questo accostamento tra
le trasmissioni televisive sui fatti
piazza? di cronaca e i processi di piaz———
za? Perché alla televisione veDopo che per anni la televisione diamo e ascoltiamo gli accusati
ha organizzato trasmissioni sul (qualche volta le loro lacrime e
delitto di Cogne, adesso sta su- urla), i testimoni, gli avvocati, la
bentrando la scuola materna di folla degli spettatori (con le relaRignano Flaminio, che, qualcu- tive urla) come e forse di più di
no dice, sarebbe stata teatro di quello che succede in tribunaviolenze sessuali su bambini di le… vediamo e ascoltiamo noi,
3, 4, 5 anni. C’è stato l’arresto che non abbiamo nessuna comdi alcuni adulti, fa cui delle mae- petenza e nessuna esperienza
stre, e poi la loro liberazione da per valutare le prove, renderci
parte del tribunale del riesame. conto dei danni causati e per apIo mi domando quanto andranno plicare eventualmente una giuavanti queste trasmissioni e se è sta condanna. Allora è facile
giusto che vengano fatte. Ovvia- prendere posizione, in favore o
mente le istituzioni preposte de- contro, spinti dalle impressioni,
vono indagare e punire i colpe- dai sentimenti e dalle emozioni.
voli. Anche dare informazioni al- Succede che nascono associaziola gente può essere ragionevole, ni in favore dell’ accusato a cui
perché tutti sappiano che esisto- qualche volta partecipano perfino pericoli e si sforzino di preve- no i parroci; e al contrario, che
nirli. Ma le trasmissioni senza fi- l’ accusato uscito di prigione
ne sui fatti di Cogne e adesso su venga assassinato da uno che si
quelli di Rignano Flaminio non sente giustiziere. Il nostro poeta
rischiano di diventare processi italiano Foscolo, 1778-1827,
di piazza? Il più famoso di questi nella composizione “I Sepolcri”
è stato il processo a Gesù Ma es- aveva scritto: Dal dí che nozze e
si urlavano “Crocifiggilo, croci- tribunali ed are diero (diedero)
figgilo! ”. Ed egli (Pilato), per la alle umane belve esser pietose di
terza volta, disse loro “Ma che se stesse e d'altrui… Se noi, inmale ha fatto costui? Non ho tro- vece che ai tribunali, dove dovato nulla in lui che meriti la vrebbero giudicare persone premorte. Lo castigherò severamen- parate e imparziali, affidassimo
te e poi lo rilascerò”. Essi però il giudizio a piazze urlanti, torinsistevano a gran voce, chieden- neremmo alla condizione di
do che venisse crocifisso; e le lo- “umane belve”. Senza togliere
ro grida crescevano Luca 23, 21. niente alla dignità delle manifeDi processi di questo tipo la sto- stazioni popolari… non sono
ria ne racconta in varie epoche, processi ma modi di far conoe così sarebbero state mandate scere problemi da risolvere
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messaggi dai gruppi

CAMPI DI VITA 2007
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

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 (3° elem. - 1° media)
Iscrizioni ed info presso Carlo (049 8096131)
29 luglio – 5 agosto: Campo Medie (2° e 3°)
Iscrizioni ed info presso Luca (340 5013514) ore serali
5 - 9 agosto: campo ‘issimi (1° superiore)
9 - 14 agosto: campo ‘issimi (2° - 5° superiore)
Iscrizioni presso gli educatori dei gruppi
15 - 30 agosto: famiglie (e chi volesse...)

S.O.S. MAMME!!!

A.C.R. sabato 2 giugno
1°-2° superiore il mercolePer non trovarsi spiazzati co me l’anno scorso (senza mamme a 2
dì alle 20.45
giorni dai campi scuola) quest’anno si è pensato di introdurre le
Issimi domenica alle 19
iscrizioni per le mamme/papà che si rendono disponibili per la
Adulti il martedì alle 21
cucina.
Queste iscrizioni resteranno aperte fino al 30 giugno, dopo di
che gli animatori cercheranno altre persone, ma dietro compenOrdine
so che andrà ad incidere sulla spesa totale.

Francescano

Si incontrano al primo venerdì del mese dopo la S.
Messa del pomeriggio.

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

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.
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Temi di attenzione

Rievocazione Storica Medioevale
8° Festa di Bonaventura da Peraga
Continuano senza tregua i preparativi per la 8° Festa Medievale, che si terrà sabato 2 e domenica 3 giugno presso il parco del Castello.
DA LUNEDÌ 28:

MERCOLEDÌ 30 E
VENERDÌ 1

tutte le sere dalle ore 18 in villa. C’è bisogno di persone che diano una mano nella preparazione del Parco e degli stand.
Basta passare in patronato o al castello, si troverà sempre qualcuno al lavoro…
siamo tutti invitati a parteci pare in quanto è l a manifestazione
della comunità e non di una manciata di Persone...
Ore 20.30 prove generali per la sfilata, prove generali per lo
spettacol o del sabato sera in villa.

SABATO 2 giugno

ore 9:00 mercato medievale nel parco del castello
ore 10.00 prove generali per la sfilata, prove generali per l o s pettacolo del sabato sera in villa (tutti in costume!!!)
ore 14.30 disfida dei ludi (percorso di giochi medievali)
ore 19.30 cena spettacolo aperta a tutti con pietanze medievali su
prenotazione!!! Ci sono ancora 10 posti.
ore 22.00 spettacolo “LA RUOTA DELL’AMORE” nel parco del
Castello

DOMENICA 3 giugno

in mattinata torneo di tiro con l’arco interregionale
PRANZO COMUNITARIO alle 12:00 pregasi prenotare attraverso il tagliando che è presente nel fondo di pagina 3, consegnandoli in canonica o alle sorelle entro mercoledì 30 maggio.
ore 17 SFILATA STORICA PER VIA BONAVENTURA
ore 18 fino a sera spettacoli e mercato nell’aia del castello
apertura dello stand gastronomico
ore 21.30 spettacolo di luci
ore 22 INCENDIO DE PETRACHA et VIGUNCIA fuochi
d’artificio

STAND GASTRONOMICO sempre aperto; con servizio per as porto fino alle 19:30
L’organizzazione vi consiglia: l’evento spettacol are del sabato sera e gli spettacoli del banchetto medievale… Non mancare!!!
ANCORA QUALCHE AIUTINO E LA FES TA E’ PRO NTA...

DOLCI

Come lo scorso anno chiediamo di preparare dei dolci (senza creme),
come dessert per lo stand gastronomico; si possono far recapitare
direttamente in villa il sabato dalla mattina o anche la domenica
sempre al mattino.

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 di 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’artigianato, 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 di prodotti alimentari e altro potete chiamare Silvia (347 8990009) oppure Ilaria
(3487486717) Grazie a voi tutti!!!
Silvia e Ilaria

Raccolta del Ferro 2007
Ricordiamo che è questo fine settimana sabato 19 e domenica 20 maggio.
È possibile raccogliere SOLO FERRO. Non saranno raccolte auto, batterie e soprattutto
frigoriferi. Per info rivolgersi al Cav. Zancato (049 626643).

8 X MILLE e 5 X MILLE
Si può partecipare alla destinazione dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica
mettendo la firma sulla casella apposita nel modello 770 o nel modello UNICO per la dichiarazione dei redditi.
Chi non è tenuto alla dichiarazione può partecipare firmando la casella sul
CUD e firmando in fondo. Il modulo può essere consegnato nella busta
apposita (che si trova in chiesa) o in una busta che riporti il nome e cognome e il Codice Fiscale, in Posta o in Banca. Chi non avesse altri modi può
consegnarlo in canonica o alle sorelle e si provvederà a inoltrarli tutti insieme.
Anche quest’anno è data anche la possibilità di destinare il 5 per mille (in
aggiunta all’8 per mille) alle iniziative di volontariato, università, ricerca,
… si firma sempre il CUD nella casella apposita e, in questo caso è possibile specificare il Codice Fiscale della organizzazione di volontariato prescelta.
Vi proponiamo il Codice Fiscale dell’Opera della Provvidenza S. Antonio che si trova a Sarmeola
(Pd): 80009950280.
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille sono compatibili tra loro e
possono essere fatte entrambe.

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

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
Battesimo ore 10.30: Callegaro Filippo, Via Arrigoni 75; Beda Francesco, Via Pio XII 32
21 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Benetollo Ernesto e deff. fam)

22 Martedì

Feria oppure S. Rita da Cascia
()

23 Mercoledì

Feria
()

24 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(Spini Osvaldo e Bruna)

25 Venerdì

Feria oppure S. Beda venerabile
Eucaristia 18
(Marini Fedele ann.; Beggiato Artesia ann., Mazzocco Marsilio - 2 int.)

26 Sabato

S. Filippo Neri, sacerdote
Eucaristia Festiva 19!!!
(Curiotto Ernesto, Morandina Pietro e Giorgio; Carraro Teresa e Agnese - 2 int.)

Eucaristia 18

Eucaristia 18

27 Domenica di Pentecoste

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” Giovanni 20, 21
(8.30 Benetti Vincenzo, Celeste, Ada, Luigi, Girma, Girolamo, Maria, Teresa, Paolo; 10.30 Magro Cesare compl.; Agostini Italo compl. - 2 int.; 17 Segato Emilio; Carollo Antonietta in Mazzocco - 2 int.)
28 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Saccardo Giuseppe compl.; Danese Ernesto compl. - 2 int.)

29 Martedì

Feria Eucaristia 18
(Dal Pra Livio ann., Guido, Sandra e Borella Maria)

30 Mercoledì Feria Eucaristia 18
(Giuditta Galiazzo Giacomini ann. e deff. Fam.)
31 Giovedì

Visitazione della b.v. Maria
(Vinicio, Amelia, Amedeo e Mario)

Eucaristia 18

1 Venerdì

S. Giustino, martire
() 1° venerdì del mese

Eucaristia 16!!!

2 Sabato

Feria oppure SS Marcellino e Pietro Eucaristia Festiva 19!!!
(Fassina Severina ved. Carraro ann.)

3 Domenica SS Trinità Eucaristia 8.30, 10.30, 17

“Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. A Dio che è, che era e che viene” Apocalisse 1, 8
(8.30 Benetti Luigi Antonio ann.; 10.30 Bison Raffaele e deff. Fam.; 17 Sacconi Primo, Brigo Agnese, Agostini Roberto)
Parrocchianella
tel. 049/8095752
Scuola materna
tel. 049/8095762
- Casa
per ferie tel.
0435/500105
Ricordiamo
Preghiera:-MUFFATO
Agnese,
di anni 86, Via
Vigonovese
260
(Pd), m. 8.5
Internet: nuovo sito: www.peraga.net indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net

