PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 15 al 29 luglio 2007
il parroco scrive

Milioni di multe

———
I telegiornali di martedì 10 luglio hanno dato notizia del numero delle multe inflitte in un
anno nelle principali città italiane per violazioni al codice
della strada: un milione e novecentomila a Milano, poco
meno a Roma, un milione e
rotti a Napoli. Hanno anche
aggiunto che c’è un mare di
contestazioni. Qualcuno insinua che le multe siano una

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO
Riunione genitori dei campi di Vita

Centro parrocchiale ore 20.45
maniera dei comuni per fare
cassa, altri che ci sono alcuni
poliziotti e vigili urbani troppo
pignoli e poco intelligenti. Ma
forse anche è perché noi italiani siamo insofferenti delle
regole e, quando siamo a cavallo di una moto o dentro a
un’auto, ci sentiamo caricati e
vogliamo mostrare la nostra

bravura e il nostro coraggio, e
ci sembra una prepotenza che
qualcuno voglia frenarci.
Proviamo un po’ a pensare!
In Italia ci sono più di 6000
morti all’anno per incidenti
sulla strada; ci sono poi centinaia di migliaia di feriti, dei
quali una parte resterà menomata per tutta la vita. Il codice
della strada ha lo scopo di ridurre questo (si può dire)
“macello”. Alcune regole, come il divieto di sosta, non hanno la stessa importanza, però
servono a dare a tutti la possibilità di muoversi senza tanti
inciampi.
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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: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Andreon, Umberto I e Artigianato.
2° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella

dalla prima pagina
Quindi il codice della strada va osservato!
…poche settimane fa il Papa ha ri volto a
tutti un’esortazione in questo senso, facendo presente che anche i cristiani forse hanno in mente tante regole da osservare, ma
non danno la dovuta importanza a queste
che esistono per salvare la vita di tante persone, anche la nostra, e per prevenire infinite sofferenze.
Osserviamo queste regole non per paura
del vigile e della multa, ma perché sono umane, giuste e utili. Portiamo un esempio:
prima di entrare in un centro abitato, in un
paese c’è il cartello rotondo listato di rosso
con il numero 50: bisogna non superare i
50 km all’ora. Perché? Perché è possibile
che un bambi no scappi dalla mano della
mamma e attraversi improvvisamente la
strada; non capita tutti i giorni, ma capita.
Se poteste parlare con uno che ha ucciso un
bambino sulla strada, vi direbbe che perché non succeda vale la pena di andare a 50
per tutta la vita. E questo è per il bene, per
prevenire i pericoli, non perché si intravede da qualche parte il berretto bianco del
vigile.
Da questo argomento possiamo allargaci a
parlare dell’educazione dei giovani e di tutti. In famiglia, a scuola, nella società ci vogliono delle regole (le leggi), ma pensare
che esse possano funzionare solo perché ci
sono le punizioni è prendere il problema
dell’educazione dal lato s bagliato. Ogni
tanto sentiamo che il Parlamento sta aggravando le punizioni (le pene) per questo
o per quel reato: è necessario che ci siano le
punizioni e senza troppe tenerezze, la certezza della pena, ma soprattutto non deve
mancare un’assidua opera di educazione
che metta dentro nelle teste e nelle coscienze che le regole, le leggi sono una difesa
delle persone, noi e gli altri, dei loro diritti
e di una convi venza umana positiva. Bisogna mirare all’obietti vo che la persona
faccia il bene, rispetti gli altri, compi a i
suoi doveri (di lavoro o di studio), senza bisogno di essere controllata o punita, ma
perché ha capito che è giusto e utile a lei e
agli altri. I cristiani sanno che questa i mpresa che pare molto di fficile e possibile
per la forza dello Spirito Santo, il “maestro
interiore”, diceva sant’Agostino.

A Peraga succede che...

Vendita di dolci
DOMENICA 15 LUGLIO i giovani della Parrocchia che parteciperanno a settembre alla GNG di Loreto, organizzano una vendita di dolci
presso le porte della chiesa (al termine delle ss. Messe del mattino).
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 p iù giovani e gli studenti, per i quali la quota di partecipazione è elevata. Ringraziamo già quanti vorranno appoggiare la proposta acquistando un dolce (o magari due…).

LORETO 2007
Ricordiamo che un buon numero di giovani della nostra parrocchia parteciperanno Domenica 2
settembre, alla GNG 2007 (Giornata Nazionale della Gioventù) a Loreto (Marche), in cui tutti i
giovani d’Italia dai 16 ai 35 anni incontreranno papa Benedetto XVI. Le iscrizioni chiudono il 30
luglio.
Il giorno prima della partenza i partecipanti parteciperanno alla s. Messa, a cui tutta la comunità è
invitata a partecipare, per essere simbolicamente a Loreto con il papa.

Tornei Estivi
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.
Delle date certe siamo sicuri che la prossima settimana, ogni sera dal lunedì al venerdì, a partire dalle
ore 20.30 ci saranno due partite di calcetto. Ci sarà
anche il patronato aperto e la possibilità di usufruire
del campo da pallavolo/basket illuminato.
Invitiamo tutti a partecipare anche come pubblico
ad alcune di queste serate; potrebbe essere
un’ottima alternativa a molti programmi televisivi…

Gruppo Patronato
Nell’ultima riunione mercoledì 4 luglio, si è deciso di aderire come gruppo all’Associazione
NOI 2000, a cui sono iscritti anche numerosi patronati nelle nostre vicinanze, che lavora molto
nella gestione dei centri parrocchiali. In questo modo, sarà possibile essere a norma con il bar e
con la cucina in modo definitivo. Il tutto inizierà a settembre, con la ripresa delle attività parrocchiali.

Hanno detto… hanno scritto...

Dalla Scuola Materna...
È davvero volato l’anno scolastico con i bamb ini della Scuola Materna! Ora sono tutti in vacanza con il ricordo nostalgico di Ghiacciolino,
il fantastico pinguino che li ha accompagnati
nei vari percorsi educativo-didattici alla scoperta del valore fondante ed irrinunciabile della famiglia a cui è legato il corredo essenziale per la
crescita armonica della loro personalità: affetto,
casa, sicurezza, serenità.
La storia di Ghiacciolino ha conquistato completamente i nostri piccoli. Scrive a proposito
Bruno Bettelheim che “le storie recano importanti messaggi alla mente …, si occupano di
problemi u mani universali, soprattutto di quelli
che preoccupano la mente del bambino: la nascita, l’amore o il disamore dei genitori,
l’abbandono, il perdersi, il perdono, la riuscita
nella vita… e infinit i altri:”.
I bambini hanno seguito con molto interesse,
dunque, le vicende e le scoperte del loro amico
immaginario.
Ghiacciolino, che per dissensi in famiglia decide di andare via da casa, ha “fatto compiere” ai
bambini un lungo viaggio alla scoperta del
mondo: paesi, popoli, tradizioni e culture diverse … Ha realizzato insieme a loro feste per e
con la famiglia, grazie alla collaborazione generosa di diversi genitori … Alla fine, però, si
rende conto che senza la famiglia non può vivere felice e quindi decide di tornare a casa.. E a
casa ritrova la mamma ed il papà che lo riaccolgono con tanto amore; rivede gli amici che fanno grande festa per il suo ritorno.
È interessante notare che quando abbiamo chiesto ai nostri piccoli di provare a ricordare una
storia raccontata da Gesù simile a quella di

Ghiacciolino, Matthia senza esitare ha risposto:
“Quella del figlio prodigo”. Matthia è uno dei
grandi: uno di coloro che quest’anno, con toga
e cappello, sono stati promossi alla Scuola Primaria. Uno di coloro che, proprio perché più
grandi, potranno ricordare meglio le esperienze
vissute e ciò che attraverso le esperienze hanno
potuto imparare ed interiorizzare grazie a …
Ghiacciolino!

...e dall’Oratorio
Durante l’estate l’Oratorio continua ad offrire
alle bambine e alle ragazze un’ulteriore opportunità per incontrarsi e crescere nella vita cristiana.
Con la speranza di poter dare concretamente un
aiuto, sia pur modesto, al compito educativo dei
genitori, ci auguriamo di riuscire a garantire
mo menti di gioiosa amicizia e serena laboriosità alle bambine e ragazze che potranno e vorranno seguire le attività dell’Oratorio estivo .
I giorni degli incontri settimanali sono
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Per qualsiasi informazione siamo sempre a disposizione (tel. 049.8095762).
Le Sorelle
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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).

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

Gruppi A C

Anche questa volta proponiamo il calendario estivo della Casa di Caralte, con tutti
i gruppi ospiti da giugno fino a settembre.
Esortiamo gli interessati ad iscriversi nel
più breve tempo possibile.

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.

☺
☺

24 giugno - 7 luglio: gruppo di Ballò
7 - 22 luglio: soggiorno per anziani di Peraga
22 - 29 luglio: Campo Elementari (3° elem. - 1° media)
29 luglio – 5 agosto: Campo Medie (2° e 3°)
Iscrizioni ed info presso Luca (340 5013514) ore serali
5 - 12 agosto: campo ‘issimi (1° - 4° 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...), iscrizion e
presso la canonica (049 8095752).

Riunione con i genitori dei ragazzi sia per il campo delle
elementari sia delle medie mercoledì 18 luglio alle ore 20.45
in centro parrocchiale. Alla riunione saranno presentati gli obiettivi e le regole dei campi, inoltre sarà consegnata la lista delle cose utili da portare via (e d i quelle che sarebbe bene lasciare
a casa…).
Per i genitori dei ragazzi delle superiori la riunione sarà fatta la
settimana prima della partenza (info nel prossimo notiziario).
Forse, a fine settembre, ci sarà un campo per i giovani dalla 5°
superiore, che quest’anno non partecipano al campo ‘issimi.
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Temi di attenzione

Gita a Caralte
Mercoledì 15 agosto, per chi volesse passare una giornata “alternativa” in compagnia, la Parrocchia organizza una gita a Caralte. Partiremo la mattina molto presto (è una giornata particolare) alle ore 7 dal piazzale della chiesa di Peraga con il pullman. All’arrivo ci sarà del tempo libero, fino alle ore 11, con la s. Messa celebrata da don Pietro (che sarà con noi a Caralte). A seguire il pranzo al sacco (per chi volesse c’è un ottimo ristorante in paese a prezzi modici). Nel pomeriggio il gruppo “Musici e Giullari” di Petracha (noialtri…) intratterrà tutti con uno spettacolo. Chi volesse vestirsi in medioevale, sono disponibili dei costumi, basta contattare per tempo i
responsabili.
Durante la giornata sarà a disposizione anche la casa (piano terra) per i servizi igienici e per vedere la nuovissima cucina.
Per info, prenotazioni e costi è possibile chiamare Silvia o Loris.

Rievocazione Storica Medioevale
Domenica scorsa tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita della festa (cuochi,
camerieri, gruppi, ecc.) si sono ritrovate per fare un po’ di festa. Nel corso della serata, su un
mega schermo, sono passate tutte le foto fatte durante la festa (sono alcune migliaia!). Inoltre, è
stato dato a tutti i partecipanti un foglio con il resoconto economico della festa.
Non abbiamo abbastanza posto per inserirlo nel notiziario, co munque abbiamo avuto un utile
netto di € 3000,00 circa, che saranno utilizzati in parte per il gruppo dei musici e giullari, in parte per l’acquisto delle bandiere per il nascente gruppo degli sbandieratori; il restante, servirà per
la preparazione della prossima festa (oltre che per altre iniziative).
Chi volesse il resoconto dettagliato lo può chiedere direttamente ai responsabili.
Ancora un grazie a tutti per aver contribuito alla buona riuscita di questa festa e.. Al prossimo
anno!!!

Gr.Est.
Sabato scorso, 103 ragazzi con i loro genitori e parenti (oltre a circa 30 animatori) hanno partecipato alla festa finale del Gr.Est.. Si è in iziato con la s. Messa sotto le barchesse del Castello e poi
la cena a buffet (con il solito metodo).
La parte più divertente della serata è arrivata quando i ragazzi hanno presentato a tutti lo spettacolo, con i ragazzi del gruppo teatro che hanno messo in scena la storia del cartone “Cars”, mentre i ragazzi degli altri gruppi hanno presentato i loro lavori tra un intermezzo e l’altro del gruppo di ballo.
La serata poi è finita con il “balletto” degli animatori (ci stavano a mala pena sul palco), e con la
consegna dei regali - ricordi a tutti i bambini che hanno partecipato. Per restare in tema, gli è stato regalato un peluche raffigurante uno dei personaggi di “Cars”, che ha dato il titolo al Gruppo
Estivo di quest’anno.
A questo punto non resta che augurare a tutti i ragazzi e ai genitori delle buone vacanze estive,
con la speranza di rivedersi anche l’anno prossimo all’A.C.R. e questa estate ai Campi di Vita a
Caralte.

In collegamento con il mondo
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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

Gruppo Sbandieratori
A seguito dell’ultima riunione del gruppo di musici e giulla ri, si è deciso di iniziare il cammino per fo rmare un gruppo di sbandieratori. Perciò, chi volesse venire a fare lo sbandieratore,
o a suonare il tamburo, si faccia pure avanti e parli con i responsabili. A settembre sarà fatta
una riunione più dettagliata. Vogliamo precisare che, soprattutto quello degli sbandieratori,
ma anche quello dei tamburi, è un impegno serio, che prevede almeno un’o ra e mezza di
prove alla settimana; non vogliamo spaventare nessuno, semplicemente vogliamo dire che è
un impegno che deve essere preso con serientà.
Intanto, ci stiamo informando per l’acquisto di alcune bandiere. Vi aspettiamo.

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.
Domenica 15 luglio siamo presenti ancora nel parco del Castello di
Peraga con i giullari.
Mercoledì 15 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

15 Domenica 15° Tempo Ordinario
“E chi è il mio prossimo?” Luca 10, 29

Eucaristia 8.30, 10.30, 17

16 Lunedì

Feria oppure B. V. Maria del monte Carmelo
(per le anime)

17 Martedì

Feria Eucaristia 18
(Gualtieri Francesco ann.)

Eucaristia 19!!!

18 Mercoledì Feria Eucaristia 18
(per le anime)
19 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(per le anime)

20 Venerdì

Feria oppure S. Apollinare, vescovo Eucaristia 19!!!
(per le anime)

21 Sabato

Feria oppure S. Lorenzo da Brindisi Eucaristia Festiva 19!!!
(Greggio Roberto, Guerrino, Bruna e Oliva)

22 Domenica 16° del Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“” Luca 10, 3
(8.30 Buggin Roberto, Amedeo e Boldrin Rosalia e Umberto; 10.30 Zulian Bruno ann.; Agostini
Giannina compl. - 2 int.; 17 Bedin Silvano 7° ann.)
23 Lunedì

S. Brigida, patrona d’Europa
(per le anime)

Eucaristia 18

24 Martedì

Feria oppure S. Charbel Maklüf
(per le anime)

Eucaristia 18

25 Mercoledì S. Giacomo, apostolo
(Righetto Antonio)

Eucaristia 18

26 Giovedì

SS. Gioacchino e Anna

non c’è l’Eucaristia

27 Venerdì

Feria Eucaristia 18
(fam. Spolaore)

28 Sabato

S. Massimo, vescovo
Eucaristia Festiva 19!!!
(Ravazzolo Cesare, Rina e figlio; Carollo Antonietta 1° ann. - 2 int.)

29 Domenica 17° Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“” Luca 10, 29
(8.30 per le anime; 10.30 Mazzetto Vanda; 17 Tonello Sergio, Lorenzo e Mario)

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

