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Elogio del  

 
giusto 

——— 
In questa domenica 3 giugno 
celebriamo la memoria di Bo-
naventura da Peraga, beato e 
martire: 1332 - 1388. Era fi-
glio di una delle famiglie più 
importanti dal punto di vista 
politico e militare del territo-
rio padovano e perciò avrebbe 
potuto conseguire molti suc-
cessi sulla scena del mondo; 

la sua scelta di diventare reli-
gioso, degli agostiniani eremi-
tani, ha fatto di lui un 
“giusto” di cui seguire le trac-
ce, perché ha vissuto senza 
paura o pigrizia, fino a dare la 
vita,  i valori veri della pro-
pria umanità.  
La Chiesa presentandoci i 
santi ha sempre seguito un uso 

di tutti i tempi, anche più re-
moti, e di tutti i luoghi, cosa 
che il nostro poeta italiano 
Foscolo nella composizione “I 
sepolcri” motiva così: 
A egregie cose il forte animo 
accedono l’urne dei forti 
Nel nostro tempo in cui, con la 
diffusione dei mezzi di comu-
nicazione, cinema, televisione, 
stampa…, ci vengono conti-
nuamente presentati modelli di 
uomini e di donne spesso ico-
ne di valori apparenti, la bel-
lezza, la ricchezza… e invece 
tragicamente insufficienti se li 
misuriamo sui valori veri, pen-
sate al ciclista Pantani e molti 

 
il parroco scrive 

 

 Domenica 10 ore 10.30  Processione del  CORPUS DOMINI 
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altri del mondo dello sport, o all’attrice 
Marilyn Monroe, e a donne e uomini di  
quel tipo...  
Forse è ancora più importante  la pratica 
di ricordare “i forti”, che hanno vissuto in 
modo eccellente i valori umani e cristiani. 
La droga nelle scuole (Il Gazzettino di gio-
vedì  31 maggio ne parlava: “a Belluno cani  
antidroga sugli autobus degli studenti… i  
presidi chiedono lo stesso impegno contro 
l’alcol” non si vincerà certo con i carabi-
nieri, ma presentando ai giovani modelli 
validi di umanità 
Nella Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, 
il tema “elogio del giusto” è diffuso in molti  
testi. Ho pensato per questo di riportare il 
salmo 112, nel quale si può facilmente os-
servare che l’idea di “giustizia”, “santità” 
che lo ispira non è per niente una fuga dal  
mondo, dalla responsabilità e dalla creati-
vità, e magari un’ esaltazione della soffe-
renza e della rinuncia…La forza poi che 
sostiene il giusto nel suo cammino non è 
l’orgoglio di sentirsi migliore degli altri, 
ma la certezza che Dio nostro Padre si 
prende cura dei suoi figli e la certezza della 
verità che si trova nella Parola di  Gesù: 
“Che giova all’uomo guadagnare il mondo 
intero, se poi si perde o rovina se stes-
so?”Luca 9, 25 
Ecco il salmo 
Beato l’uomo che teme il Signore 
e trova grande gioia nei suoi comandamen-
ti.  
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,  
la discendenza dei giusti sarà benedetta.  
Onore e ricchezza nella sua casa,  
la sua giustizia rimane per sempre.  
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,  
buono, misericordioso e giusto.  
Felice l’uomo pietoso che dá in prestito,  
amministra i suoi beni con giustizia.  
Egli non vacillerà in eterno  
Il giusto sarà sempre ricordato.  
Non temerà annunzio di s ventura,  
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  
Sicuro è il suo cuore, non teme,  
finché trionferà dei suoi nemici.  
Egli dona largamente ai poveri,  
la sua giustizia rimane per sempre,  
la sua potenza s’innalza nella gloria.  
L’empio vede e si adira,  
digrigna i denti e si consuma.  
Ma il desiderio degli empi fallisce.  

dalla prima pagina  

inviti 
ricevuti   

Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euga-
nei tel. 049/5211012 
 
A breve inizieranno le attività estive proposte 
dalla casa. Tutte le date sono nel cartellone in 
centro parrocchiale. 
 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04-
9 502541 
 
Dalla Parrocchia: 
 
☺ Il coro Giovani - Adulti termina le pro-

ve martedì 12 giugno. Riprenderà  a 
settembre, con la s peranza che ci siano 
altri giovani e adulti con la voglia di  
cantare. 

  Testimoni 
 
Domenica 3 giugno alle ore 17, mentre qui a 
Peraga inizia la sfilata storica, presso la chiesa 
del Seminario Maggiore di Padova, il vescovo 
Antonio ordina 4 nuovi sacerdoti, che conclu-
dono quest’anno il cammino di formazione. 

I ragazzi del Seminario Maggiore l’estate scorsa 
a Borca di Cadore. 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella 
 
2° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni, 
Buozzi 



 Processione del Corpus Domini  
In occasione della solennità del Corpo e Sangue di Cristo, che 
quest’anno cade domenica 10 giugno, ogni parrocchia è invitata a tene-
re la  PROCESS IONE CON IL SS.MO SACRAMENTO per le vie 
con canti. 
La processione può avvenire al termine della s. Messa nella quale è con-
sacrata l’ostia da portarsi poi in processione, oppure dopo una prolunga-
ta adorazione (sempre al termine della s. Messa). Noi optiamo per la 
prima possibilità (è anche la forma consigliata), quindi: 
Visto che la sera del sabato c’è già un impegno che coinvolge le ragazze 
dell’Oratorio, spostiamo la processione alla s. Messa della domenica 
mattina delle ore 10.30!!! Al termine dell’Eucaristia andremo in pro-
cessione con i lumini per Via Bonaventura, e termineremo nel giardino 
della Scuola Materna. 
Sono particolarmente invitati a partecipare i ragazzi delle  elementari e  
delle medie (anche i ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della 

Confermazione quest’anno), poiché con questa celebrazione si “chiude” anche l’anno catechisti-
co, che riprenderà regolarmente a settembre insieme alle scuole. 
   S. Messa sui campi 

 
Ogni anno, il 13 giugno, in concomitanza con la ricorrenza d i S. An-
tonio da Padova, la nostra parrocchia celebra la s. Messa “sui campi”. 
Come sempre, siamo ospitati in Via Rudella, di fronte al nuovo capi-
tello (alla prima curva entrando da Via Bagnoli). 
Visto che le giornate si allungano, e che il sole picchia forte…, cele-
breremo la s. Messa alle ore 20. 
In caso di maltempo (speriamo di no) ci troveremo comunque di fron-
te al capitello di Via Rudella e la s. Messa sarà celebrata al coperto. 
 

 LORETO 2007 
 
Domenica 2 settembre, a Loreto (Marche), si terrà la GNG 2007 (Giornata Nazionale della Gio-
ventù), in cui tutti i giovani d’Italia incontreranno papa Benedetto XVI. Noi di Peraga si è deciso 
di partecipare come gruppo, scegliendo la proposta “week-end lungo”, partendo il mercoledì 29 
agosto; per tutto il tempo saremo ospitati presso delle famiglie o in palestre nella Diocesi di Urbi-
no, con cui Padova è gemellata.  
Sarà una bellissima esperienza, in cui ciascuno avrà anche l’occasione di conoscere persone da 
tutta Italia e condividere le esperienze di Fede. 
Le iscrizioni chiudono domenica 10 giugno, quindi è necessario prenotarsi il prima possibile. 
Per informazioni generali, sulla quota di partecipazione, e per iscriversi contattare Silvia (347 89-
90009)- 

A Peraga succede che... 



 
Ratzinger 

——— 
In una delle passate settimane 
mi è stata chiesta  spiegazione 
a proposito di un articolo ap-
parso sul quotidiano Repubbli-
ca il 18 maggio 2007.  Titolo: 
"Preti pedofili, video Bbc (una 
televisione inglese) in rete… 
Nel film una carta di Ratzinger 
del '62 sulle istruzioni ai sacer-
doti sotto accusa". Il testo spie-
ga: "un documento segreto e-
messo nel 1962 dal Santo uffi-
cio vaticano, che aveva a ga-
rante l'allora cardinale Joseph 
Ratzinger". Mi sono informato: 
il documento di cui si parla  
non si riferisce ai preti pedofili 
ma a un tema molto più vecchio  
(e, purtroppo, altrettanto grave) 
che abbiamo studiato anche noi 
nei corsi di teologia: il prete che 
in confessione seduce o si lascia 
sedurre dalla penitente: crimi-
ne che è colpito da una delle 
scomuniche più gravi.  
Un primo difetto di informazione 
da parte del giornale, ma c’è di 
più: che nel 1962  “l'allora cardi-
nale Joseph Ratzinger”  fosse 
“garante” del “Santo ufficio vati-
cano” è una cosa del tutto falsa: 
non era cardinale e non era ga-
rante. Il responsabile della Con-
gregazione (gruppo di cardinali 
e di studiosi) si chiama “prefet-
to” ed è del tutto impossibile che 
quel posto sia ricoperto da un 
semplice prete di 35 anni, quali 
aveva Ratzinger nel 1962. 
Ma allora i giornali e le TV 
(BBC) servono per informare…? 
Oppure si sono assunti il compi-
to di “tirare la prima pietra” 
contro qualcuno? Oggi il Papa è 
uno dei bersagli prediletti. 

I dati sui quali mi sono basato 
tutti possono consultarli su inter-
net all’indirizzo www.vatican.va 
Ecco quelli essenziali 
J. Ratzinger, è nato a Marktl am 
Inn, Germania), il 16 aprile del 
1927… Trascorse l’infanzia e l’ 
adolescenza in Traunstein, pic-
cola località vicina alla frontiera 
con l’Austria...Non fu facile il 
periodo della sua giovinezza…. 
nei tempi, in cui il regime nazi-
sta manteneva un clima di forte 
ostilità contro la Chiesa cattoli-
ca….fu ordinato sacerdote il 29 
giugno 1951.  Un anno dopo in-
traprese l’insegnamento nella 
Scuola superiore di Frisinga. Nel 
1953 divenne dottore in teolo-
gia..., proseguì la sua attività di 
docenza a Bonn, dal 1959 al 19-
63; a Münster, dal 1963 al 1966; 
e a Tubinga,dal 1966 al 1969.  ... 
Dal 1962 al 1965 dette un note-
vole contributo al Concilio Vati-
cano II come “esperto”; assistet-
te come consultore teologico del 
Cardinale Joseph Frings, Arcive-
scovo di Colonia. 
 Il 25 marzo del 1977 il Papa Pa-
olo VI lo nominò Arcivescovo di 
Monaco e Frisinga ... Paolo VI 
lo creò Cardinale,  il 27 giugno 
del medesimo anno…. 
Giovanni Paolo II, il 25 novem-
bre del 1981, quasi 20 anni dopo 
il ‘62, lo nominò Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina 
della Fede (che prima si chiama-
va Santo Uffizio) e Presidente 
della Pontificia Commissione 
Biblica e della Commissione Te-
ologica Internazionale. Il 15 feb-
braio del 1982 rinunciò al gover-
no… dell’Arcidiocesi di Monaco 
e Frisinga… Fu eletto Papa il 19 
aprile del 2005 
 

 
I “disonori” 
 

 della cronaca 
   ——— 

Mercoledì 23 maggio Il Gazzet-
tino -  Padova  aveva un grande 
titolo in prima pagina che ri-
guardava Vigonza, STANGA-
TA AGLI AGGRESSORI 
DELL’ ARBITRO. C’ era la 
notizia anche nell’ edizione na-
zionale a pag 22. Si trattava di 
quanto accaduto durante una 
partita di calcio domenica 20. 
Naturalmente il giornale ripor-
tava il solito scarica-barile: è 
stato lui, è stato quell’altro... 
Noi a Peraga abbiamo appena 
inaugurato il nuovo Centro 
Sportivo Giovanni Paolo II e ci 
proponiamo di completare 
l’opera con la costruzione de-
gli spogliatoi e la riattivazione 
del campo da calcio, capite 
che questi fatti ci fanno venire 
il magone: non devono succe-
dere da nessuna parte, tanto 
meno in una struttura della 
parrocchia. 
Mi sono domandato: “se  suc-
cedesse a noi cosa faremmo?”. 
Prima di arare il campo come 
molti sanno che io ho fatto in 
passato, faremo di tutto per 
prevenire, martellando in testa 
ai ragazzi che con le botte non 
si fa giustizia, che il gioco va 
preso come gioco, che se 
l’arbitro sbaglia non è che 
muoia qualcuno e che l’ impor-
tante non è vincere, ma che le 
persone crescano sotto tutti gli 
aspetti, per es. pulizia di lin-
guaggio. Io non esiterei a com-
piere gesti forti, pur tenendo 
presente che tutti possiamo 
convertirci e rimediare. 

Hanno detto… hanno scritto... 

http://www.vatican.va


messaggi dai gruppi  

 CAMPI DI VITA 2007 
 
Sono state fissate le date dei campi di Vita e 
della disponibilità della  casa nel periodo e-
stivo. 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...) 
 
Esortiamo i genitori ad iscrivere i ragazzi ai campi il prima pos-
sibile (così ci si rende conto del numero di partecipanti). Sarà 
data precedenza ai ragazzi di Peraga e che frequentano l’A.C.R. 
 S.O.S. MAMME!!!  
Per non trovarsi spiazzati come l’anno scorso (senza mamme a 2 
giorni dai campi scuola) quest’anno si è pensato di introdurre le 
iscrizioni per le mamme/papà che si rendono disponibili per la  
cucina. 
Queste iscrizioni resteranno aperte fino al 30 giugno, dopo di 
che gli animatori cercheranno altre persone, ma dietro compen-
so che andrà ad incidere sulla spesa totale.   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 con-
segnati a tutti i bambini di Peraga durante il catechismo. Chi vo-
lesse ulteriori informazioni o volantini è pregato di mettersi in 
contatto con gli educatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. sabato 2 giugno 
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. 
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 Rievocazione Storica Medioevale  La Ruota dell’AMORE 
 
Mentre la Festa è nel pieno dello svolgimento (il programma è nei volantini, anche se al Castel-
lo c’è sempre qualcosa), vogliamo proporre alcuni cenni storici sulla vita di Bonaventura da 
Peraga e di Bolzonella da Peraga, sposa di Marino Badoer, a cui la Rievocazione quest’anno 
dedica una particolare attenzione. 
 
Nato in quel di Peraga il 22 giugno 1332, Bonaventura trovò certamente chi gli narrò le gesta dei suoi illustri 
avi.Eroiche imprese e scintillanti armature non erano però per lui. Lo capì quando il fratello Bonsembiante 
(1327-69) vestì la tonaca bigia degli eremiti agostiniani dei SS. Filippo e Giacomo di Padova. Si sentì attratto 
dall’esempio del fratello e anch’esso vestì il grigio saio degli agostiniani. Bonaventura manifestò da sempre la 
sua propensione per gli studi, tanto che per completarli si recò a Parigi, dove studiava pure suo fratello Bon-
sembiante. Bonaventura ebbe una cattedra di teologia all’università di Bologna, e alternava l’attività Pastorale 
agli studi e all’insegnamento. 
La sua fama, unita a quella del fratello Bonsembiante, si espandeva oltre il padovano tanto da divenire in quel 
periodo amico di Francesco Petrarca. il quale descrisse i due fratelli come le sole persone che con la loro vici-
nanza potessero colmare le cattiverie di chi gli era ostile. Commuovente la lettera che Petrarca scrive a Bona-
ventura all’indomani della morte del fratello. 
Non si trovò persona più adatta di Bonaventura per ricordare la figura del Petrarca al quale pronunciò l’elogio 
funebre. 
Nel 1378 inizia quello che passò alla storia come il grande scisma d’occidente, e Bonaventura eletto priore 
dell’ordine degli agostiniani, prese posizione in favore di papa Urbano VI  che su consiglio di S.Caterina, no-
minò un gruppo di nuovi cardinali tra cui Bonaventura, nell’occasione ricevette una lettera della santa senese 
che lo incitava ad essere “colonna forte, ferma,e stabile delle anime” e a prodigarsi “nel giardino della Santa 
Chiesa…per onore di Dio… e reformatione della Santa Chiesa e per l’accrescimento della verità di papa  Ur-
banoVI, vero sommo Ponteficie”  
Spettò a Bonaventura, quale legato papale, pacificare il principe di Lituania con i cavalieri teutonici, appianare 
i contrasti fra la regina di Polonia e la sorella, preparare la conversione del popolo lituano al Cristianesimo. 
Sempre all’opera con la diplomazia per evitare possibili incomprensioni fra regni e potentati cristiani. 
Al ritorno in patria lo attendeva la morte. Morì sul ponte di castel S.Angelo a Roma per mezzo di una freccia 
scoccata di mano da un sicario armato da Francesco I da Carrara, signore di Padova. 
Di li a poco i rapporti tra Peraga e i Carraresi risulteranno compromessi per sempre. 
 
Bolzonella da Peraga, da ragazza, la dote la faceva chiamare “il miglior partito del padovano”. 
Non conosciamo la data di nascita perché nel medioevo si dava scarsa importanza a questo evento, e neppure 
la data dello sposalizio con il marito nobile veneziano Marino Badoer. 
Lo sposalizio avvenne a Venezia, dove bolzonella si era rifugiata per sfuggire alla tirannide di Ezzelino da 
Romano. 
Nel 1257 inizia per Bolzonella un periodo di controversie con il monastero di S. Ilario. il 4 gennaio di 
quell’anno, infatti, l’abate di S.Ilario aveva incaricato l’avvocato del monastero a chiederle i beni che questa a-
veva avuto in feudo dal nonno Geremia Da Peraga (i feudi avevano discendenza solo in linea maschile) 
L’intervento del marito di Bolzonella, Marino Badoer, fece sì che l’abate l’ 11 luglio 1257 investì Bolzonella 
dei feudi già appartenuti ai suoi antenati. “con il bastone che teneva nelle mani”. Poi, su invito della consorte, 
Marino Badoer prestò all’abate l’usuale giuramento di fedeltà. 
Tre giorni più tardi troviamo l’abate a Peraga per conferire con Bolzonella e il marito. Fu steso un’atto impor-
tante nel quale l’abate dichiarò che le donne non potevano succedere. ( quod feudi devenerat in monasterium 
eo quod femina non succederent). Vinto dalle preghiere dei nobili e trattandosi di un feudo molto antico, 
“investiva” ugualmente Bolzonella Da Peraga. 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 

Presso il mercatino trovate la lettera pubblicata la 
scorsa volta, inviataci  dall’Associazione Manci-
kalalu di Noventa Padovana, impegnata in India a 
favore dei ragazzi di strada, e a cui è stato desti-
nato 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. 
 
Sabato 2 e domenica 3 giugno il Mercatino sarà 
presente nel parco del Castello dei Da Peraga, nel 
corso della Rievocazione storica, con un banchet-
to, mentre resterà chiusa la “sede” nella saletta di 
passaggio tra chiesa e patronato. 

 
Domenica 10 giugno, a causa del caldo, sarà l’ultimo giorno in cui saranno tenute le banane, che 
torneranno a settembre insieme a temperature più permissive. 
Per ordinazioni di prodotti alimentari e altro potete chiamare Silvia (347 8990009) oppure Ilaria 
(3487486717) Grazie a voi tutti!!! 

                    Silvia e Ilaria    
 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 U-
NICO 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 cogno-
me 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 in-
sieme. 
Quest’anno è data anche la possibilità di destinare il 5 per mille (in ag-
giunta 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. 



3 Domenica SS. Trinità Eucaristia 8.30, 10.30, 16!!! 
“Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. A Dio che è, che era e che viene” Apocalisse 1, 8 
Battesimo ore 10.30: Vettore Federico, Via Negrisia 8A 
 
4   Lunedì           Feria     Eucaristia 18 
                              (30° Agnese Muffato Levorato) 
                                  
5   Martedì        S. Bonifacio, vescovo e martire          Eucaristia 18                  
                              (Ferrante Giampaolo) 
                                                                                                                              
6   Mercoledì     Feria oppure S. Norberto, vescovo       Eucaristia 18 
                              (R. 18.2.2007 Agostini Giannina; Dal Pra Antonia) 
                                                                                                 
7   Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                              (fam. Spolaore) 
 
8   Venerdì         Feria     Eucaristia 18 
                              (Cavinato Ettore e Giovanna, Agostini Emma)  
 
9   Sabato          Feria oppure S. Efrem, diacono            Eucaristia Festiva 19!!! 
                            (Carraro Augusto, Cornelia, Giuditta, Giovanna, Teresa e Marino) 
 
10 Domenica Solenn. Corpo e Sangue di Cristo  Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia di questo pane vivrà in eterno”Giovanni 6, 51 
(8.30 Bordignon maria e Cavinato Albano; 10.30 Conte Giovannina, Benvegnù Giovanni e Oria-
no; 17 R. 24.2.2007 Agostini Gastone; Massaro Augusta e Antonio) 
Battesimo ore 10.30: Borella Cristian, Via Trevisan 13 
 
11  Lunedì           S. Barnaba, apostolo                            Eucaristia 18.30!!! 
                             (Giora Gina, Luciano, Michela e Cesare) 
 
12 Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (R. 25.2.2007 Morello Antonio, Concetta, Maria, Primo, Luigi, Adelina e Dani    
                              lo; Agostini Italo) 
                      
13  Mercoledì    S. Antonio di Padova, sacerdote         Eucaristia SUI CAMPI ore 20!!! 
                             (Griggio Irma ved. Marini ann.) 
 
14 Giovedì          Feria    Eucaristia 19!!! 
                             (Dal Pra Vinicio ann., Norma e Luigi; Capovilla Bianca, De Zanetti Vasco e Sil  
                             vio - 2 int.)  
                                                                     
15  Venerdì         Feria     Eucaristia 18 
                             (Volpi Carlo, Gianni, Nerina e Iolanda)  
                                                                                                
16 Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (De Poli Aldo, Lea, Maria Angela e Evelina) 
       
17 Domenica 12° Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Ma voi chi dite che io sia?” Luca 9, 20 
(8.30 ; 10.30 deff. Fam. Zuin Elio; Benetti Demetrio e Teresa - 2 int.; 17 )  

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    
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