PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 1 al 15 luglio 2007
il parroco scrive

L’ultima lettera

———
Nei giorni scorsi ho ricevuto
una lettera dal Comune,
l’ultima per adesso, di una serie piuttosto lunga nella quale,
secondo la prassi, si informa
la parrocchia nella quale è
stato celebrato il Matrimonio
di una sentenza di divorzio
passata in giudicato. In generale in Italia le separazioni e i
divorzi in questi anni sono
molto aumentati. Credo poi

SABATO 7 LUGLIO
la s. Messa delle ore 19
è al Castello dei Da Peraga
che non solo il parroco ma
tutti sono a conoscenza della
precarietà, non solo economica e lavorativa, ma del vivere
insieme di molte coppie: quando ci sono figli tale situazione
ha pesanti conseguenze sulla
loro educazione.
La vita di coppia è sicuramente il punto più sensibile di una
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difficoltà generale del vivere
insieme, di cui vediamo infiniti segni nella cronaca di ogni
giorno
Perché la vita di coppia sia
possibile certo l’ innamoramento, di cui abbiamo parlato
nell’ultimo notiziario, è un
grande dono ma non basta:
una canzone di più di 50 anni
fa diceva “come lo rose son
tutte le cose, che durano un
giorno, un’ora e non più…” .
A meno che ciascuno dei due
non lo coltivi con grande attenzione. Tanti anni fa ho letto
un libro, che è ancora in commercio; di una studiosa
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Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei 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. 049 502541
Con l’in izio dell’estate terminano le attività ed
i ritrovi mensili consueti. Si riprenderà a settembre.
Dalla Parrocchia:

☺

Le riunioni con i genitori dei ragazzi
che partono per i Campi di Vita si tengono, come sempre, il mercoledì della
settimana pri ma della partenza, alle ore 20.45 in centro parrocchiale.

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 esperienza di convivenza utile a far crescere sia la
famiglia sia la comunità. Per info e prenotazione è possibile chiamare in canonica.
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI,
Paolo VI
2° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi
e alcune del PEEP

americana, Dale Carnegie, dal titolo
“L’arte di conquistare amici”: conteneva
una serie di piccole storie e di consigli su
come intessere rapporti positivi con gli altri. Quell’arte è necessaria soprattutto in
una coppi a: ciascuno dei due deve
“conquistare” l’altro ogni giorno. S Paolo,
1a Corinti 13, 1, molto prima della Carnegie, ci dà questi consigli. .
“La carità (non solo l’ elemosina! E’ la parola cristiana che indica il vero amore del
prossimo) è paziente, è benigna l a carità;
non è invi diosa la carità, non si vanta, non
si gonfia, non manca di rispetto, non cerca
il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto
copre, tutto crede, tutto s pera, tutto sopporta”
Non è facile vi vere ll’amore così. Trilussa
parlando della prima esperienza di due
fratelli (Cainio e Abele) scrive
“Trovò er fratello
E je s paccò la testa.
E così cominciò la fratellanza”
A meno che… ? A meno che non ci sia una
forza che viene dal cielo (come l’energia
dai pannelli solari!). Per questo i cristiani
si sposano in Chiesa: perché la carità
(l’amore) è dono di Dio: una volta si diceva
“virtù teologale”. E non basta sposarsi in
Chiesa, bisogna alimentarla sempre con
l’ascolto della Parola di Dio, con i Sacramenti e con la Preghiera: Il salmo 104 dice
“Se manca il tuo soffio muore ogni cosa e
si dissolve nella terra,
Io tuo S pirito scende: tutto si ricrea e tutto
si rinnova”
Per i difetti che inevitabilmente emergono
nel vi vere insieme io spesso dò un consiglio
agli sposi: “Ogni tanto (un mese, due mesi)
andate nella Chiesa dove vi siete sposati e
in ginocchio uno vicino all’altro dite:
“Confesso a Dio onni potente e a te, fratello,
sorella, che ho molto peccato… e ciascuno
espone i suoi peccati (non quelli dell’altro/
a) contro l’amore reciproco”. Qualsiasi psicologo potrebbe dirvi che, se si accusa
l’altro/a (come succede s pesso in ogni famiglia), quello risponde con altre accuse e si
alza tra i due un muro. Se invece confessiamo i nostri peccati, l’ altro/a colto da tenerezza, facilmente dice: “Beh! Non esageriamo! Anchi’io ho le mie col pe”.

A Peraga succede che...

Vendita di dolci
DOMENICA 15 LUGLIO (la data non è ancora sicurissima) i giovani
della Parrocchia organizzeranno una vendita di dolci presso le porte della chiesa (al termine delle ss. Messe).
Con il ricavato della raccolta sarà finanziata l’esperienza della GNG di
Loreto (vedi articolo sotto), in modo tale di facilitare la partecipazione
dei ragazzi più giovani, per i quali la quota di partecipazione è elevata.
Ringraziamo già quanti vorranno appoggiare la proposta acquistando un
dolce (o magari due…).

LORETO 2007
Domenica 2 settembre, a Loreto (Marche), si terrà la GNG 2007 (Giornata Nazionale della Gioventù), 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 fino al 30 luglio (la quota è di € 150,00 per la proposta lunga), basta
contattare uno dei giovani di Peraga. La riunione con tutti i partecipanti è prevista per il 25 agosto, con la consegna del kit di partecipazione.

Tornei Estivi
Dal 2 fino al 22 luglio il nuovissimo Centro Sportivo parrocchiale “Giovanni Paolo II” ospiterà
quasi ogni sera due tornei: uno di calcetto e uno di basket. Le iscrizioni sono ormai terminate e le
squadre formate. I calendari degli incontri, tuttavia, non sono ancora a nostra disposizione, ma saranno prossimamente esposti nella bacheca sotto il portico del centro parrocchiale.
Diamo questa notizia con la proposta di partecipare come pubblico ad alcune di queste serate; potrebbe essere un’ottima alternativa a molti programmi televisivi…
Durante i tornei sarà aperto anche il bar del centro parrocchiale, rifornito anche di gelati per
l’occasione.

Gruppo Patronato
Si ritoverà per l’incontro mensile mercoledì 4 luglio alle ore 20.45 presso il patronato per discutere dei seguenti argomenti:
verifica di fine anno, programmi per il prossimo anno, discussione e decisione a riguardo della
messa a norma funzionale e fiscale del punto ristoro… sistemazione degli spazi parrocchiali.
Tutta la comunità è invitata ad intervenire.
Il patronato sarà aperto fino al 22 luglio di sera durante lo svolgimento dei tornei di basket e calcetto, partecipiamo numerosi!!!

Hanno detto… hanno scritto...

A proposito...

———
A proposito dell’argomento
dell’articolo di prima pagina di
questo notiziario, 2 giorni dopo
che l’avevo scritto i giornali hanno pubblicato gli ultimi dati Istat
su matrimoni e divorzi Il quotidiano AVVENIRE, mercoledì 27,
faceva anche un commento Incapaci del «per sempre» salvo a
vent'anni. Riuscirete a restare insieme per i quarant’anni del mutuo?», viene chiesto in uno spot
che passa in questi giorni in tv a
una giovane coppia. Dubbio fondato e ragionevole, giacché i mutui restano anche quando i matrimoni finiscono. E finiscono, dice
l’Istat in un rapporto di ieri, sempre più numerosi: in dieci anni le
separazioni sono aumentate del
57 per cento, e i divorzi del 74.
Oggi per 1000 matrimoni ci sono
ogni anno 270 separazioni e 150
divorzi, quasi il doppio rispetto al
1995. Ci si divide, mediamente,
dopo quattordici anni, e solo
quest’anno sono centomila i figli
"divisi".
La quasi normalità del fallimento, dunque, è il dato dei grafici
dell’Istat… Così fan tutti, è "normale". E più il dividersi diventa
frequente, più si moltiplica
l’attitudine a considerare questa
eventualità quasi un ordinario decorso di affetti e promesse giovanili, "natural-mente" incapaci di
reggere al tempo e alla fatica. Ci
si prova comunque, a sposarsi.
Ma la durata del mutuo impressiona di più della prospettiva di
stare insieme per sempre. Per
sempre? Beh, finché ci si riesce.
E quelli che hanno venticinque
anni tardano sempre più, dubbiosi, a decidersi: ed è vero, il lavoro
è precario e le case introvabili,

ma certo attrae meno il matrimonio, se tutt’attorno se ne moltiplicano i reduci, e testimoniano che
quel "per sempre" era solo un’ adolescenziale illusione…
Pragmatico realismo: ragazzi, è
meglio accontentarsi di poco (!).
Come se a uno studente che si affanna sui libri, a un atleta che insegue un primato, gli adulti dicessero: Non sperare troppo, rassegnati. Ma contraddice, questa
rassegnazione, l’istintiva domanda dei vent’anni. A vent’anni, i
ragazzi sognano e dicono ancora:
«per sempre». Per poterci credere davvero avrebbero bisogno di
vedere che è possibile, e che è
bello, dopo grandi fatiche, a sessant’anni, aspettare insieme i nipoti. Ma mancano ogni anno di
più, di queste maratone di affetti,
i testimoni. Come un anello infranto fra le generazioni. Per separarsi bastano sei mesi, ma, e il
mutuo? Il fiato corto dei figli è
quello dei grandi, facili a rassegnarsi come a illudersi, a quarant’anni, di “ricominciare”. Per
un po’, almeno. Perché è assurdo, lo sanno tutti, volere un bene
che duri per sempre (!).

Pagare
senza dirlo
Vi racconto: lunedì 18 un gruppo di ragazzi aveva chiesto di
giocare in notturna, quindi con
le luci, sul campo da calcetto.
Arrivano alla spicciolata e chiedono a chi devono dare i soldi,
qualcuno vuol darli a me. Uno
domanda quanto ci vuole per entrare; io rispondo che non si
tratta di pagare, come al cinema, ma di partecipare; e lui “ho
capito: bisogna pagare senza
dirlo!”. Prima che cominciasse

la partita li ho chiamati per spiegare, ma forse non sono restati
molto convinti. Allora cerchiamo
di chiarire ancora una volta!
Nella Chiesa non “si paga”
niente; il prete non è il padrone
della chiesa, dell’asilo, del patronato, della casa in montagna,
del centro sportivo… e non vende, non affitta.
Queste cose esistono perché delle persone hanno dato liberamente soldi o proprietà (come la
casa della Stanga). Se quelle o
altre persone continuano a dare,
sempre liberamente, le cose si
mantengono e si migliorano, se
invece non ci fosse il necessario
a questo scopo… la conclusione
tiratela voi.
Chi darà? Chi vuole. E se uno
non ha possibilità? È trattato come gli altri, senza nessuna distinzione. E se uno avesse possibilità e non desse nulla? Ugualmente è trattato come gli altri
(noi speriamo che rifletta e cambi). Non si paga la Messa, non si
paga il Funerale, non si paga il
Battesimo, non si paga il Matrimonio… Da noi in Italia una
lunga tradizione ha fatto che la
gente ha preso questi momenti
come occasione per dare per gli
scopi che abbiamo detto: in America invece (ho un compagno
di scuola prete negli USA) le
parrocchie hanno come unica
entrata le offerte che si fanno in
chiesa la domenica, e con quelle
fanno tutto, spesso anche la
scuola materna e quella elementare cattolica del tutto gratuite.
Venendo al calcetto: i giovani si
sono messi d’accordo di dare un
suggerimento su come partecipare… Ma resta sempre che chi
dà lo fa liberamente, e se non
desse può entrare liberamente e
nessuno gli chiederà nulla.
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messaggi dai gruppi

Catechesi
dei ragazzi
Insieme alle scuole, termina anche la catechesi. Ai
ragazzi si propone di partecipare al Gr.Est. e, come
continuazione della catechesi, ai Campi di Vita a
Caralte (vedi di fianco).

Gruppi A C
Ai gruppi di AC si propone di parteci pare alla GNG
di Loreto tra il 29 agosto e
il 2 settembre (vedi pag. 3).

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

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

Ricordiamo che a settembre ci saranno le elezioni per il rinnovo
del consiglio direttivo; speriamo che l’estate porti consiglio e ci
porti a meditare bene sull’utilità dell’associazione per la comunità…i membri del consiglio direttivo dovrebbero prendersi a
cuore tutte le sfacettature dell’associazione, che prevedono assistenza agli anziani e malati, attività ricreative, e manifestazioni… che non sempre son facili da mantenere vive…con l’aiuto
di molti sarà più facile continuare nella strada cominciata circa
11 anni fa.!

CAMPI DI VITA 2007
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)
i posti sono esauriti, tuttavia è possibile mettersi “in coda”
nel caso qualcuno si ritirasse.
29 luglio – 5 agosto: Campo Medie (2° e 3°)
Iscrizioni ed info presso Luca (340 5013514) ore serali
Le iscrizioni chiudono domenica 8 luglio.
5 - 12 agosto: campo ‘issimi (1° - 5° superiore) per ragioni
tecniche si è pensato di unire i due mini-campi in uno unico di una settimana. Iscrizioni presso gli educatori dei
gruppi (Silvia e Giovanni).
12 - 26 agosto: famiglie (e chi volesse unirsi...)

Esortiamo i genitori ad iscrivere i ragazzi ai campi il prima possibile (così ci si rende conto del numero di partecipanti). Sarà
data precedenza ai ragazzi di Peraga e che frequentano l’A.C.R.
Le riunioni con i genitori dei ragazzi per i campi delle elementari e delle medie sono il mercoledì della settimana prima della
partenza in centro parrocchiale alle re 20.45.
Con l’occasione sarà definito il programma e gli obiettivi del
campo, oltre alla “lista” di cose da portare.
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Temi di attenzione

Anziani a Caralte
Anche quest’anno è stato proposto un periodo di soggiorno di 15 g iorni a Caralte per gli anziani
di Peraga (e non…). Questa volta sono in 8 signore, che partiranno nel pomeriggio di sabato 7
luglio e torneranno domenica 22, quando ci sarà il cambio con il campo di vita dei bambini delle
elementari.
Ricordiamo anche che nelle due settimane successive a domenica 12 agosto la casa sarà aperta
ad ospitare le famiglie (ma anche piccoli gruppi che richiedessero), con la presenza anche di don
Pietro. Per “iscriversi” è sufficiente chiamare in canonica.
Nel periodo ancora successivo la casa è libera; allo stesso modo, chi volesse utilizzarla chiami in
canonica.

Rievocazione Storica Medioevale
È andata bene, anche dal punto di vista economico, possiamo essere soddisfatti per la grande affluenza (alcuni dicono che la domenica ci fosse il doppio della gente dell’anno scorso!) e per i
molti complimenti ricevuti.
In questi giorni il gruppo dei musici e giullari è andato a fare visita ad altre rievocazioni per
prendere spunti per l’anno venturo…Si comincia presto!!! Infatti, è vero che “chi ben comincia è
a metà dell’opera”…
Anche quest’anno sarà la FES TA DI RINGRAZIAMENTO a chiudere formalmente la manifestazione (anche se un po’ in ritardo), che sarà domenica 8 luglio alle 19:00, presso il centro
parrocchiale, dove aspettiamo tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione per un buffet insieme (camerieri, cuochi, figuranti, attori e volontari)
Nel corso della serata, inoltre, verrà reso noto il bilancio della festa e ci sarà la possibilità di rivedere insieme tutte le foto dei bei mo menti della festa.
Chi vuol dare una mano alla preparazione della serata troverà qualcuno già per le 18:00.

Gr.Est.
Da lunedì 25 giugno a sabato 7 luglio, il patronato ospita il Gruppo Estivo, per ragazzi dalla 1°
elementare alla 3° media, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12. Il tema prende spunto dal cartone animato - film uscito di recente dal titolo “cars”.
Anche quest’anno l’ultimo sabato (il 7 luglio, per l’appunto), si farà la festa finale a cui sono invitati a partecipare anche tutti i familiari dei ragazzi. Visto l’alto numero di iscritti (sono 103!) la
festa si svolgerà presso il parco del Castello dei Da Peraga. Inizieremo con la s. Messa alle ore
19 (sotto le barchesse); seguirà la cena, sempre con la stessa metodica proposta qualche anno
fa: ciascuno è invitato a portare qualcosa da casa che basti per sé e per qualche altra persona, che
sarà poi distribuito a tutti come in un buffet.
La festa terminerà, come d i consueto, con la presentazione dei lavori dei vari gruppi (quest’anno
ce ne sono anche di nuovi) e il balletto degli animatori...
Con l’occasione auguriamo a tutti Buone vacanze. Aspettiamo i ragazzi ai campi d i vita a Caralte e, soprattutto, a settembre con l’inizio dell’A.C.R.!!!

In collegamento con il mondo
7

Mercato Equo e Solidale
Presso il mercatino trovate la lettera 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.
Nei giorni del 13, 14 e 15 luglio il mercatino sarà presente nel
Parco del Castello dei Da Peraga, all’interno della manifestazione “Festa dell’Arte” organizzata dal Comune di Vigonza e
i co muni limitrofi; di conseguenza in quel fine settimana il
mercatino non sarà aperto nella saletta di collegamento tra
chiesa e patronato. Vi aspettiamo numerosi!!!
Nei giorni scorsi sono arrivate le magliette estive prodotte in India e le magliette della campagna
“Completamente Equo e Solidale”
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
Continuiamo a proporre questa campagna, per cui la Diocesi di Padova si è
mobilitata. 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 molti altri ancora,
è a favore della Fondazione “La Casa” ONLUS, che con i soldi ricavati dalla
vendita dei telefonini nei paesi in via di sviluppo, punta a dare una casa e un
lavoro a chi è in difficoltà.

Musici et giullari
Dopo la rievocazione storica del beato Bonaventura da Peraga, tenutasi il 2 e il 3 giugno al
Castello, il gruppo continuerà con alcune uscite nel corso dell’estate.
Nel fine settimana del 14 - 15 luglio saremo presenti ancora nel parco del Castello di Peraga.
Domenica 5 agosto saremo a Caralte di Cadore, dove sfileremo per il paese, fino al centro sportivo.
Domenica 23 settembre saremo a Stanghella, frazione di Solesino (ci siamo stati anche 2 anni fa).
Chi volesse aggregarsi (costituiremo un fun - club...) si tenga in contatto con i responsabili del gruppo.

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, 19

1 Domenica 13° Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“Ti seguirò dovunque tu vada” Luca 9, 57
(8.30 Fornea Virginio; 10.30 Massaro Augusta ann., Antonio Brugnolo; 17 Bertocco Mario, Minotto Attilio, Rosa e Luciana)
2 Lunedì

Feria (Segala Guerrino e Pinton Zefferina)

3 Martedì

S. Tommaso, apostolo
()

Eucaristia 19!!!

Eucaristia 18

4 Mercoledì Feria oppure S. Elisabetta del Portogallo
(fam. Spolaore)

Eucaristia 18

5 Giovedì

Feria oppure S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote
(Ferrante Giampaolo)

Eucaristia 18

6 Venerdì

Feria oppure S. Maria Goretti
(Gibin Marcello)

Eucaristia 19!!!

7 Sabato

Feria (Zampieri Gianfranco ann.)

Eucaristia Festiva 19!!! (al Castello)

primo venerdì del mese

8 Domenica 14° del Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi” Luca 10, 3
(8.30 Burlinetto Bruno; 10.30 Gualtieri Sergio ann.; 17 Tonin Giuseppe, Innocente e Maria)
Battesimo ore 10.30: Saccardo Sara, Via Giovanni XXIII; Saccardo Giovanni, Via Giovanni
XXIII; Zanetti Geremia, Via Paradisi.
9 Lunedì

Feria (fam. De Zanetti e Fiocco)

Eucaristia 18

10 Martedì

Feria Eucaristia 18
(R. 17.3.2007 deff. Maretto Renato; Dal Pra Antonia)

11 Mercoledì S. Benedetto abate, patrono d’Europa
Eucaristia 18
(R. 22.3.2007 Righetto Luigi, Sandro, Fanello Flora, d. Alcide; Cecconello Primo)
12 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(R. 23.3.2007 Levorato Giuseppe, Maria e Giovanni; Pasquetto Livondo)

13 Venerdì

Feria oppure S. Enrico
Eucaristia 18
(R. 1.4.2007 Zabeo Graziella e Carraro Demetrio; Baldan Maria)

14 Sabato

Feria oppure S. Camillo de Lellis
Eucaristia Festiva 19!!!
(Candeo Giovanni, Rino, Lidia e Argia; Ranzato Luciana Pavanello, Carla, Longon
Leda - 2 int.)
Matrimonio ore 11: Fasolato Gianluca e Rigato Beatrice
Matrimonio ore 16: Onorati Mirko e Agostini Federica

15 Domenica 15° Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“E chi è il mio prossimo?” Luca 10, 29
(8.30 ; 10.30 Curiotto Olinda e Morandina Pietro e Giorgio; 17 Sacconi Primo, Brigo Agnese,
Parrocchia
tel. 049/8095752 - Scuola materna tel. 049/8095762 - Casa per ferie tel. 0435/500105
Agostini
Roberto)
Internet: nuovo sito: www.peraga.net indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net

