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Luxuria 

——— 
Il nome che vedete nel titolo è 
quello che si è data la persona 
che è stata eletta alla Camera 
dei Deputati un anno fa e che 
vediamo abbastanza spesso 
nei talk-show televisivi. La te-
levisione ha bisogno di novità 
e quella persona con la sua 
presenza e con i suoi ragiona-
menti è una delle novità del 
nostro tempo. (Attenzione! In 
queste parole non c’è nessun 

giudizio negativo, né, tanto 
meno, una mancanza di rispet-
to). 
Il nome scelto e i ragionamen-
ti sono un modo di contestare 
radicalmente l’interpretazione 
cattolica della sessualità e 
dell’amore umano. A proposi-
to, in questi giorni è stata pub-
blicata dai giornali  la dichia-

razione del calciatore Kaka di 
essere arrivato “casto” al 
Matrimonio (è famoso anche 
per la sua esplicita testimo-
nianza cristiana in un ambien-
te non proprio favorevole). Al 
contrario  è stata anche pub-
blicata una ricerca sociologi-
ca  che registrerebbe l’età del 
primo rapporto sessuale in I-
talia a circa 13 anni per un 
grande numero di ragazzi e di 
ragazze. 
Ma qual’ è l’interpretazione 
cattolica della sessualità e 
dell’amore umano? Pongo la 
domanda perché di questo ar-
gomento si parla poco e  

 
il parroco scrive 
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spesso rivelando che le scarse conoscenze 
portano tutte il timbro di un’idea antica, 
diffusa già nel mondo romano di 2000 anni 
fa, che dichiarava i cristiani “nemici del ge-
nere umano”, della gioia, del benessere. 
Dobbiamo anche dire che le scarse cono-
scenze forse sono dovute a difetti dell’ inse-
gnamento diffuso nella Chiesa : si sono fat-
te troppe polemiche contro il ballo, la mo-
da, il cinema, le spiagge, la stampa... che 
hanno portato confusione. 
La Bibbia dice, Genesi 2, 25: “tutti e due 
erano nudi, l’uomo e sua moglie, ma non 
ne provavano vergogna”.  Il perché lo ave-
va detto poco prima; Genesi 1, 31 “Dio vide 
quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto 
buona”. Anche la sessualità come tutto il 
resto fa parte del progetto; Genesi 2, 14 
“Non è bene che l’uomo sia solo gli voglio 
fare un aiuto che gli sia simile”. Più tardi, 
Genesi 3, 16, troviamo:  “Verso tuo marito 
sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà”. E-
ra saltato con il peccato originale il rappor-
to positivo tra i due e la sessualità era di-
ventata una forza di “dominio”. 
La visione cattolica della sessualità è tutta 
qui dentro. Il desiderio dell’altra/o è un 
grande dono di Dio che esiste evidentemen-
te per dare la vita a nuove creature, la cosa 
più grande che si può fare durante il nostro 
tempo sulla terra; non solo: esiste anche 
per esprimere la dedizione all’ altra/o aiu-
tandola/o a sentire meno le durezze e le an-
gosce della vita. Il libro del Qoelet (Antico 
Testamento) 4, 9, dice: 
“Meglio essere in due che uno solo, perché 
due hanno un miglior compenso nella fati-
ca.  Infatti, se vengono a cadere, l’uno rial-
za l’altro. Guai invece a chi è solo se cade, 
non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se due 
dormono insieme, si possono riscaldare; 
ma uno solo come fa a riscaldarsi?  Se uno 
aggredisce, in due gli possono resistere e u-
na corda a tre capi  non si rompe tanto pre-
sto”.  
La visione della persona che sta sotto alla 
ricerca della prostituta, alla pedofilia, all’ 
amore a 13 anni, forse anche a certi modi  
di  vivere il Matrimonio sembra essere mol-
to diversa da questa: voglio l’altra/o per sa-
ziare la mia fame, se lei/lui senta questo co-
me un aiuto a vivere, a superare le difficol-
tà ad avere speranza, o invece si senta ven-
duta/o, schiava/o... non mi interessa. 

dalla prima pagina  

inviti 
ricevuti   

Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euga-
nei tel. 049/5211012 
 
Sono iniziate le attività estive, che prevedono 
giornate e fine settimana per giovani, coppie e 
famiglie. Inoltre, anche quest’anno sono stati 
organizzati diversi corsi. Per informazioni è 
possibile consultare la locandina appesa alla 
bacheca del centro parrocchiale. 
 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04-
9 502541 
 
Con l’in izio dell’estate terminano le attività ed 
i ritrovi mensili consueti. Si riprenderà a set-
tembre. 
 
Dalla Parrocchia: 
 
☺ Il coro Giovani - Adulti termina le pro-

ve martedì 26 giugno. Riprenderà  a 
settembre, con la s peranza che ci siano 
altri giovani e adulti con la voglia di  
cantare. 

 
 Caralte per le Famiglie 
 
Anche quest’anno proponiamo due settimane 
a Caralte dedicate alle famiglie, dal 12 al 26 
agosto. Lo facciamo con l’auspicio che non 
sia solo l’occasione per una vacanza low-cost, 
ma, similmente a quello che vivono i ragazzi 
dei Campi di Vita, che possa essere una espe-
rienza di convivenza utile a far crescere sia la 
famiglia sia la comunità. Per info e prenota-
zione è possibile chiamare in canonica. 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: gruppo della mattina 
 
2° settimana: adulti di sera 



 Servo di Dio Vinicio dalla Vecchia  
Si è cominciato a sentire parlare veramente di lui solo un paio di anni fa, quando 
ne ricorreva il cinquantenario dalla scomparsa. Vinicio era un giovane di 30 anni 
di Perarolo, medico di professione, ha lavorato moltissimo nella sua parrocchia e 
in Diocesi (è stato anche presidente diocesano di A.C.); muore insieme al cugino 
sacerdote scalando la parete Est del Catinaccio. Il suo impegno e la sua Fede devo-
no essere un esempio, soprattutto per noi che gli siamo “vicini di casa”.  
Per questo, proponiamo di partecipare a due importanti appuntamenti per riscoprire 
la figura di Vinicio dalla Vecchia: 

 
☺ lunedì 18 giugno ore 20.45: Telechiara trasmette in televisione lo spettacolo teatrale 

“Verso la Vetta”, ispirato alla vita di Vinicio, rappresentato da alcuni giovani del Vicariato 
di Vigonza. 

 
☺ Mercoledì 20 giugno ore 19.00: presso la chiesa di Perarolo, con la presenza del Ve-

scovo Antonio, si chiuderà il processo di Beatificazione a livello diocesano di Vinicio dalla 
Vecchia.   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 fon-
do. 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. 
Quest’anno è data anche la possibilità di destinare il 5 per mille (in aggiunta all’8 per mille) alle ini-
ziative 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. 
 
 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 dai 16 ai 35 anni incontreranno papa Benedetto XVI. Noi di 
Peraga si è deciso di partecipare come gruppo (ci siamo iscritti in 22), 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 Urbino, con cui Padova è gemellata.  
È ancora possibile iscriversi (la  quota è di € 150,00 per la proposta lunga), basta contattare uno 
dei giovani di Peraga. 

A Peraga succede che... 



 
Emergenza 
 

educazione 
 ——— 

Martedì  12 giugno il quotidia-
no AVVENIRE pubblicava un 
discorso del Papa, che è prima 
di tutto vescovo di Roma,, al 
Convegno della sua diocesi 
(vescovi, preti, religiosi/e e lai-
ci) sul tema “Gesù è il Signore. 
Educare alla fede, alla sequela, 
alla testimonianza”,  che indi-
cherà alla diocesi la via per il 
prossimo anno pastorale. Ne ri-
portiamo solo qualche punto 
Educare alla fede, alla sequela e 
alla testimonianza vuol dire aiu-
tare i nostri fratelli, o meglio 
aiutarci scambievolmente, ad 
entrare in un rapporto vivo con 
Cristo e con il Padre. È questo, 
fin dall'inizio, il compito fonda-
mentale della Chiesa, come co-
munità dei credenti, dei disce-
poli e degli amici di Gesù. La 
Chiesa, corpo di Cristo e tem-
pio dello Spirito Santo, è quella 
compagnia affidabile nella qua-
le siamo generati ed educati per 
diventare, in Cristo, figli ed ere-
di di Dio. In lei riceviamo quel-
lo Spirito «per mezzo del quale 
gridiamo "Abbà, Padre!"» (Rm 
8,14-17) 
Cari fratelli e  sorelle, l'esperien-
za quotidiana ci dice però che 
educare alla fede non è un'im-
presa facile. Oggi, in realtà, o-
gni opera di educazione sembra 
diventare sempre più ardua e 
precaria. Si parla perciò di una 
grande «emergenza educativa», 
della crescente difficoltà che 
s'incontra nel trasmettere alle 
nuove generazioni i valori-base 
dell'esistenza e di un retto com-

portamento, difficoltà che coin-
volge sia la scuola sia la fami-
glia e si può dire ogni altro or-
ganismo che si prefigga scopi 
educativi. Possiamo aggiungere 
che si tratta di un'emergenza i-
nevitabile: in una società e in u-
na cultura che troppo spesso 
fanno del relativismo il proprio 
credo, viene a mancare la luce 
della verità e si finisce per dubi-
tare della bontà della vita e del-
la validità dei rapporti e degli 
impegni che la costituiscono. 
Come sarebbe possibile, allora, 
proporre ai più giovani e tra-
smettere di generazione in ge-
nerazione qualcosa di valido e 
di certo, delle regole di vita, un 
autentico significato e convin-
centi obiettivi per l'umana esi-
stenza, sia come persone sia co-
me comunità? Perciò l'educa-
zione tende a ridursi alla tra-
smissione di determinate abili-
tà, o capacità di fare, mentre si 
cerca di appagare il desiderio di 
felicità delle nuove generazioni 
colmandole di oggetti di consu-
mo e di gratificazioni effimere. 
Così sia i genitori sia gli inse-
gnanti sono facilmente tentati di 
abdicare ai propri compiti edu-
cativi e di non comprendere 
nemmeno più quale sia il loro 
ruolo, o meglio la missione ad 
essi affidata. 
Ma questa situazione evidente-
mente non soddisfa, non può 
soddisfare, perché lascia da par-
te lo scopo essenziale dell'edu-
cazione, che è la formazione 
della persona per renderla capa-
ce di vivere in pienezza e di da-
re il proprio contributo al bene 
della comunità. Cresce perciò, 
da più parti, la domanda di u-
n'educazione autentica e la ri-

scoperta del bisogno di educa-
tori che siano davvero tali. Lo 
chiedono i genitori, preoccupati 
e spesso angosciati per il futuro 
dei propri figli, lo chiedono tan-
ti insegnanti che vivono la triste 
esperienza del degrado delle lo-
ro scuole, lo chiede la società 
nel suo complesso, in Italia co-
me in molte altre nazioni, per-
ché vede messe in dubbio dalla 
crisi dell'educazione le basi 
stesse della convivenza. In un 
simile contesto l'impegno della 
Chiesa per educare alla fede, al-
la sequela e alla testimonianza 
del Signore Gesù assume più 
che mai anche il valore di un 
contributo per far uscire la so-
cietà in cui viviamo dalla crisi 
educativa che la affligge, met-
tendo un argine alla sfiducia e a 
quello strano «odio di sé» che 
sembra diventato una caratteri-
stica della nostra civiltà….  
 
È del tutto evidente, però, che 
nell'educazione e nella forma-
zione alla fede una missione 
propria e fondamentale ed una 
responsabilità primaria compe-
tono alla famiglia…. 
 
Man mano che i ragazzi cresco-
no aumenta naturalmente in lo-
ro il desiderio di autonomia 
personale, che diventa facil-
mente, soprattutto nell'adole-
scenza, presa di distanza critica 
dalla propria famiglia. Si rivela 
allora particolarmente impor-
tante quella vicinanza che può 
essere assicurata dal sacerdote, 
dalla religiosa, dal catechista o 
da altri educatori capaci di ren-
dere concreto per il giovane il 
volto amico della Chiesa e l'a-
more di Cristo. 

Hanno detto… hanno scritto... 



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) pochi posti!! 
☺ 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 - 12 agosto: campo ‘issimi (2° - 5° superiore) 
          Iscrizioni presso gli educatori dei gruppi 
☺ 12 - 26 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. Quest’anno si sono i-
scritti ben 103 bambini. Facciamo a tutti gli auguri, che possano 
essere due settimane stupende!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
Insieme alle scuole, termi-
na anche la catechesi. Ai 
ragazzi si propone di par-
tecipare al Gr.Est. e, come 
continuazione della cate-
chesi, ai Campi di Vita a 
Caralte (vedi di fianco). 
 
 
Gruppi A C 
 
Ai gruppi di AC si propo-
ne di partecipare alla GNG 
di Loreto tra il 29 agosto e 
il 2 settembre (vedi pag. 3).  
 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 
 

Passato il temporale… arriva il sereno. 
A due settimane dal week-end della 8° Festa di Bonaventura, dedichiamo uno spazio per ringra-
ziare tutti coloro che nella settimana prima, durante, e nella  settimana dopo (bisogna anche 
smontare…) hanno dato una mano.  
Non servono molte parole, e non possiamo fare i nomi di tutti (sicuramente ne dimenticheremmo 
qualcuno). In compenso, abbiamo pensato di inserire alcune foto significative, in cui sono pre-
senti il gruppo dei tamburi (con le nuove 
chiarine che hanno suonato per la prima vol-
ta quest’anno), le signore (e i signori) che 
tanto si sono dati da fare per preparare da 
mangiare, i camerieri (nella foto durante la 
cena medioevale di sabato sera) e, sotto il 
corteo storico che ha sfilato dal centro par-
rocchiale fino al parco del Castello, dove la 
presenza è stata di circa 5000 persone, molte 
di più dell’anno scorso (erano circa la metà). 
A questo punto, non ci resta che augurare a 
tutti delle buone vacanze e… arrivederci al 
prossimo anno!!! 
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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 
Mancikalalu di Noventa Padovana, impegnata 
in India a favore dei ragazzi di strada, e a cui è 
stato destinato una parte del ricavato del Mer-
catino Equo e Solidale. Insieme alla lettera ci 
sono alcune foto con alcuni dei giovani di cui 
l’associazione si prende cura, e che presto a-
vranno una casa, grazie anche alla vostra gene-
rosità. 
 
Anche per tutto il mese di giugno il mercatino 
continua a rimanere aperto, senza però le bana-
ne, che torneranno a settembre insieme alle  
temperature più fresche. In compenso sono pre-
senti tutti gli altri prodotti: quelli artigianali 

sempre con novità in arrivo, e quelli alimentari con la cioccolata. Ricordiamo che sono arrivate 
anche le bellissime magliette con colori e frasi diverse: basta solo scegliere la taglia! 
Per ordinazioni di prodotti alimentari (che con il caldo vengono tenuti di meno) e altro potete 
chiamare Silvia (347 8990009) oppure Ilaria (3487486717) Grazie a voi tutti!!! 

                    Silvia e Ilaria    
 TELEFONO CASA   

Da questa domenica sarà presente in chiesa (vicino ai fogli 
quindicinali) uno scatoloncino verde e nero a forma di ca-
sa. Nel contenitore siamo invitati a mettere i cellulari usati, 
quelli che abbiamo sostituito, anche se hanno la batteria 
scarica (basta che non siano rotti). 
  
La campagna, sostenuta dalle cooperative sociali città di 
tutte le province del Veneto, e con partner quali 
l’Università di Padova, APS, e molt i altri ancora, è a  favo-
re della Fondazione “La Casa” ONLUS, che con i soldi ri-
cavati dalla vendita dei telefonini nei paesi in via di svilup-
po, punta a dare una casa e un lavoro a chi è in difficoltà. 
La campagna è sostenuta anche dall’Unione Europea, il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalla 
Regione Veneto. 
Per informazioni è possibile consultare il sito www.
telefonocasa.org, dove troverete tutti i dati relativi e  le  
spiegazioni. 



17 Domenica 11° Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Ed ecco una donna, […] venne con un vasetto di olio profumato” Luca 7, 37 
 
18  Lunedì           Feria     Eucaristia 18 
                              (Sacconi Armando, Amabile, Angiolino Ottavio, Sergio, Gianna, Luigino e fam.) 
                                  
19 Martedì        S. Gregorio Barbarigo, vescovo        Eucaristia 18                  
                              (Callegaro Giovanni e Benetti Leonilde) 
                                                                                                                              
20  Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                              (Benetollo Antonio 3° ann. e Oreste) 
                                                                                                 
21  Giovedì          S. Luigi Gonzaga, religioso                 Eucaristia 18 
                              (Righetto Luigi, Sandro, Flora e don Alcide) 
 
22 Venerdì         Feria oppure S. Paolino da Nola           Eucaristia 18 
                              (ann. Mazzaro Emma ved. Brusaferro)  
 
23 Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 19!!! 
                            (Marini Odino ann.; Brugnolo Alessandro - 2 int.) 
 
24 Domenica Natività di S. Giovanni Battista Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Tu sarai chiamato profeta dell’Altissimo, precederai il Signore per preparare le sue vie” Luca 1,76 
(8.30 Benetti Ada; 10.30 Marcato Alessandro; 17 R. 27.2.2007 Ferrante Linda; Ongarello Ugo, 
Maria, Fiorelli Teresa) 
 
25  Lunedì           Feria     Eucaristia 18 
                             (R. 3.3.2007 Zabeo Luigi, Albina, Gilberto, Zin Silvia, Guzzo Luciana; Carraro   
                             Teresa e Stievano Agnese ) 
 
26 Martedì        Feria oppure B. Andrea Giacinto Longhin, vescovo          Eucaristia 18 
                              (Ferrante Giampaolo) 
                      
27  Mercoledì    Feria oppure S. Cirillo d’Alessandria  Eucaristia 19!!! 
                             (Righetto Antonio compl.) 
 
28 Giovedì          S. Ireneo, vescovo e martire         Eucaristia 18 
                             (Segato Emilio 3° ann.)  
                                                                     
29  Venerdì         SS. Pietro e Paolo, apostoli                 Eucaristia 18 
                             (Benato Giuseppe, Visentini, Gastone Zabeo e Giovanni)  
                                                                                                
30 Sabato          Feria oppure SS primi Martiri della Chiesa di Roma         Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Ferrante Vittorio) 
       
1 Domenica 13° Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Ti seguirò dovunque tu vada” Luca 9, 57 
(8.30 ; 10.30 Massaro Augusto ann., Antonio Brugnolo; 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    

http://www.peraga.net
mailto:parrocchia@peraga.net

