PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 29 luglio al 12 agosto 2007
il parroco scrive

“Stupido” o
“pazzo”
C’è una pagina del Vangelo di
Matteo (5, 20) a cui io non avevo mai prestato g rande
attenzione, forse perché mi pareva che indicasse un obiettivo
troppo alto, troppo perfetto.
Guardandoci invece un po’ intorno, in alto, alla politica per
esempio, e in basso, ai rapporti
umani che si possono osservare

Dal 5 al 26 agosto compresi
la domenica non c’è
l’Eucaristia delle ore 17
ogni giorno e dappertutto, dobbiamo dire che è di grande
attualità. Ecco brevi righe Io vi
dico se la vostra giustizia non
supererà quella degli scribi e dei
farisei, non entrerete nel regno
dei cieli. Avete inteso che fu
detto agli antichi Non uccidere;
chi avrà ucciso sarà sottoposto a
giudizio. Ma io vi dico chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio.

Cristo
Risorto
appare
alla
madre

Chi poi dice al fratello stupido,
sarà sottoposto al sinedrio; e chi
gli dice pazzo, sarà sottoposto al
fuoco della Geenna. Se dunque
presenti la tua offerta sull’altare
e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia
lì il tuo dono davanti all’altare e
và prima a riconciliarti con il
tuo fratello e poi torna ad offrire
il tuo dono.
Se analizziamo un momento: gli
scribi e i farisei, ripetendo quello che era stato insegnato dagli
antichi, si preoccupavano dei
fatti esterni, visibili: “non uccidere”. Questo anche perché non
avevano una chiara distinzione
fra i compiti dell’autorità civile
e quelli di chi, annunciando la
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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 famig lie. 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:

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 lowcost, 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 informazioni ulteriori e prenotazione
è possibile chiamare in canonica.
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Paradisi, Colombo,
Corridoni, Buozzi
2° settimana: gruppo della mattina

dalla prima pagina
Parola di Dio, punta invece a un rinnovamento
interiore della persona. Gesù dice: “Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli
adultèri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie” Matteo 15, 19 La legge, con la relativa sanzione, il tribunale, il carcere… ci vuole, ma
le cose non cambieranno in meglio se non cambiano
i cuori cioè se non cambia la nostra maniera di considerare e di trattare gli altri: “chi dice al fratello
stupido”, “chi gli dice pazzo”. Oggi sono molto
aumentate le separazioni e di di vorzi, ci sono liti
violente in famiglia: vi ricordate che abbiamo
scritto che la polizia l’anno scorso ha dovuto intervenire a Padova 246 volte dentro alle famiglie?
Sempre più frequentemente si sentono notizie di
omicidio-suicidio: il marito che uccide la moglie e
i figli, i figli che uccidono i genitori… e poi se stessi. Non sono cose piovute dal cielo! Prima sono
stati covati nel cuore a lungo sentimenti negativi
verso l’altro, questi sono stati espressi con gesti e
parole che umiliano, che feriscono… spesso con
una continuità ossessionante, poi, carica, carica…
e avviene l’esplosione. Proprio poche settimane fa
sono stati ricordati sui giornali i 500 anni dalla
nascita di Giovanni Della Casa, vescovo di
Benevento, che è rimasto nella storia per aver
scritto “Il Galateo”, un libro in cui si insegnano le
buone maniere per comportarsi e per trattare con
gli altri. Cose semplici, forse più utili di tanti trattati polverosi. Peccato che in molti casi noi
adoperiamo le “buone maniere” con le persone
lontane, che non conosciamo o che stanno più in
alto di noi, con i “nostri” invece… Il libro del Siracide (4, 30) dice: “Non essere come un leone in
casa tua, sospettoso con i tuoi dipendenti”. E dovrebbe essere esattamente il contrario: i primi che
hanno diritto e bisogno della nostra bontà, pazienza, delicatezza… sono proprio le persone di
casa nostra. Non parliamo poi dei politici. Io amo
i dibattiti politici perché dovrebbero essere una
maniera di leggere in sintesi le situazione della nostra comunità nazionale… invece, a volte mi domando se il vocabolario contenga altre parole per
offendere e umiliare gli altri oltre a quelle usate
dai politici. Se hanno studiato un po’ di storia
dovrebbero ricordarsi che esperimenti di
democrazia in passato sono miseramente crollati
proprio per le aspre contrapposizioni tra i partiti
(fazioni!). Pensate a come parla Dante di Firenze,
pensate a Padova stessa.
Tornando all’ultima parte della pagina di
Vangelo che abbiamo ricordato, bisogna dire che
le preghiere, le messe e tutto il resto… non serve a
niente se non c’è uno sforzo sincero di rispetto, di
pazienza, di perdono verso gli altri.

A Peraga succede che...

Vendita di dolci
Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una
mano facendo e/o acquistando un dolce, per “finanziare” la partecipazione di circa
30 giovani di Peraga alla Giornata Nazionale della Gioventù che sarà il 2
settembre a Loreto.

LORETO 2007
Ci stiamo preparando, sia i partecipanti, sia come parrocchia a questo grande appuntamento; comunichiamo già che martedì 28 agosto sarà celebrata una s. Messa alle ore 21 aperta a tutti, a cui
sono invitati i partecipanti a Loreto; i ragazzi si presenteranno con il kit fornito
dall’organizzazione e don Pietro benedirà tutti i partecipanti. Invitiamo tutti a partecipare con noi
alla s. Messa, è un modo per essere a Loreto insieme ai ragazzi.
Inoltre, visto che il ritorno è previsto in giornata per il 2 settembre, i “pellegrini” faranno tappa
diretta in chiesa per una preghiera di conclusione, a cui è invitata tutta la comunità, che sarà
annunciata dalle campane a festa mezz’ora prima (tenete gli orecchi ben tesi).

Tornei Estivi
Sono terminati venerdì 20 luglio, con
la premiazione di tutte le squadre partecipanti (nella foto a lato la squadra che
ha vinto.
Sabato 21, sotto proposta del gruppo
Patronato, si è svolto il torneo scapoli ammogliati a calcetto, con la partecipazione di una squadra per gli ammogliati
e due squadre per gli scapoli. Al termine del piccolo torneo si è mangiata la
pizza insieme in patronato. Prossimamente, visto la buona riuscita della serata, sarà ripetuta la proposta della partita scapoli - ammogliati, confidando in
una più ampia partecipazione.
Ricordiamo che i campi sono un bene della comunità e, se ci fosse qualcuno intenzionato a
promuovere forme di partecipazione di tipo sportivo, lo faccia sapere ai responsabili, poiché
anche lo sport è un modo per fare Chiesa.
Sono arrivati gli arredi (panchine e cestini) per terminare l’arredo del centro sportivo. A
settembre sarà seminata l’erba e la sistemazione dell’area di fronte al patronato.
Confidiamo, per ottobre, di dare una descrizione dettagliata della spesa complessiva dell’opera e
delle entrate avvenute sino ad ora.

Voce dall’Oratorio

SEI

TRA IL

40%

O IL

60%?

Uno studio sulla fortezza …
Se solo si provasse a fare un’indagine fra i giovani dei nostri tempi, chiedendo che cosa sia per
loro la fortezza, probabilmente un buon 60% risponderebbe che la fortezza è semplicemente essere forti (nel corpo?!); è ottenere tutto a qualsiasi costo; è sgomitare pur di arrivare primi; è
dimostrare agli altri “chi sono e quanto valgo” …
Beh, possiamo dire che la fortezza, così come è v ista dalla maggior parte dei giovani e così stando le cose, tutto è tranne che una virtù … e a volte è sinonimo, purtroppo, di prepotenza, di egoismo.
Ma ci sarebbe anche un 40% di gioventù da non sottovalutare.
Un 40% che ha ancora il coraggio di pensare, di credere e di vivere la fortezza in maniera diversa!
In questa percentuale osiamo inserire anche noi Oratoriane, che del resto abbiamo assunto questa
virtù come programma del nostro “motto” o impegno particolare di vita cristiana: Fede Fraternità - Fortezza.
La fortezza, insieme alle virtù della Fede, della Speranza e dell’Amore, deve poter essere la virtù
che guida il cammino di ogni cristiano e non solo dei giovani; deve poter essere come un’ancora
sicura nei marosi della vita.
Fortezza è avere volontà e forza morale … Lo Sp irito Santo ci dona fortezza, ma chiede la nostra
collaborazione perché essa possa crescere in noi e sostenerci nelle prove della vita.
Fortezza significa essere forti dentro, e non solo fuori.
Fortezza è confidare in Colui che conosce ogni nostro più intimo pensiero, e guida ogni nostra azione.
È la Fede che rende forti e liberi di perseguire i propri obiettivi, i propri ideali, è la Fede, allora la
prima sorgente della fortezza.
Ed è ancora la fortezza che ci aiuta a resistere agli urti e alle difficoltà della vita
Vogliamo sperare che il 40% dei “forti” cristiani riesca a contagiare il 60% di coloro che
intendono la fortezza in tutt’altra maniera, perché anche questi possano scoprirne l’autentico significato e rendersi conto in prima persona dei benefici effetti che reca alla vita.
Non possiamo e neppure vogliamo improvvisarci teologhe, ma qualche citazione sulla fortezza
dai testi sapienziali desideriamo farla al fine di avvalorare quanto abbiamo scritto.
I passi che citiamo, pochissimi rispetto a tutti quelli che invece si potrebbero ricordare, sono già
quanto mai eloquenti e chiari:
Mia grazia e mia fortezza, / mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, / Colui che
mi assoggetta i popoli. Sal 144,2
Dì al Signore: “Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido”.Sal 91,2
La via del Signore è una fortezza per l’uomo retto,/mentre è una rovina per i malfattori. Pr 10,29
Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Essa insegna infatti la temperanza
e la prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali nulla è più utile agli uomini. Sap. 8,7
Non ci rimane che allenarci alla fortezza stando dalla parte del 40%, e soprattutto domandare a
Dio di aiutarci ad applicarla alla nostra vita specialmente nei mo menti in cui abbiamo più bisogno
di essere “forti”: difficoltà, dolore, prove da sostenere e scelte impegnative da fare …
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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
c o n t i n u a zi o n e de l l a
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.
Con il prendere forma del nuovo circolo NOI per il centro parrocchiale, viene meno un’attività dell’Associazione, che rimane
con due attività principali: la prima di volontariato (l’aiuto agli
anziani), la seconda di promozione Sociale e culturale
(Co mpagnia dei Musici e Giullari promotrice dell’annuale Festa
Medioevale).
La riunione di settembre sarà aperta, oltre agli aderenti
2006/2007, anche a chiunque volesse entrare a far parte dell’ associazione nel prossimo periodo.

CAMPI DI VITA 2007
Qui di seguito sono segnati i prossimi
“impegni” della casa di Caralte. Natura l men t e, n e i p e r io d i l ib e r i
(settemb re) è an co ra poss ib ile
usufruire della casa.

☺

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 un o
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).
Per i genitori dei ragazzi delle superiori la riunione sarà fatta
mercoledì 1 o giovedì 2 alle ore 20.45 in centro parrocchiale. La
data certa sarà comunicata al più presto direttamente ai ragazzi o
ai loro genitori.

Gruppo Patronato
Anche nel mese di agosto si ritrova, come sempre il primo
mercoledì del mese alle ore 21 in centro parrocchiale.
All’Ordine del Giorno la scelta del nome e dell’organizzazione
del gruppo in vista dell’adesione all’Associazione NOI, decisa
nella riunione precedente.
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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
accoglienza e alle ore 7.30 partenza dal piazzale della
chiesa di Peraga con il pullman. All’arrivo ci sarà del
tempo libero, fino alle ore 11, quando parteciperemo
alla 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, verso le ore 15, il gruppo
“Musici et Giullari” di Petracha (noialtri…) intratterrà tutti con uno spettacolo di un paio d’ore.
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 chi si deve cambiare con il
vestito medioevale, per i servizi igienici e per vedere la nuovissima cucina.
Il costo, comprendente SOLO il trasporto in pullman, è di € 10,00. Per info e prenotazioni è
possibile chiamare Loris (049 8931068) il prima possibile - pochi posti!!!.

Campi di Vita
Oggi, domenica 29 luglio, termina la
settimana del Campo di Vita dei ragazzi delle elementari e 1° media,
svoltosi come sempre nella casa di
Caralte di Cadore. Gli danno il cambio
i ragazzi della 2° e 3° media, mentre la
settimana successiva la casa ospiterà i
ragazzi delle superiori.
Mercoledì, i bambini sono andati in
gita al Rifugio Padova, poco sopra il
lago di Centro Cadore, a Calalzo.
Nella foto ci sono i bambini sul prato
del rifugio con le bellissime dolomiti
sullo sfondo.
È stata una bellissima esperienza, che
aiuta i ragazzi a conoscere meglio le
montagne e il territorio, con la loro
flora e fauna.
Questo campo è stato un po’ sfortunato: vale la pena ricordare che un animatore è “invalido” a
causa di un ginocchio malaticcio, una animatrice è tornata a casa il lunedì con la febbre. Quando, al mercoledì, si sono aggiunti un ragazzino, anch’esso tornato a casa con la febbre e un altro
animatore, sempre con la febbre, che però ha deciso di rimanere, impavido, a Caralte.
Sono malanni di stagione, visto che a Caralte c’è ancora un clima primaverile...

In collegamento con il mondo
7

Mercato Equo e Solidale
Un altro ragazzo dell’Associazione Mancikalalu
di Noventa Padovana è partito per l’india, dove
sosteniamo una missione a favore dei ragazzi di
strada, e a cui è stato destinato una parte del ricavato del Mercatino Equo e Solidale. Continua
sempre meglio l’operato dell’associazione, che si
prende cura dei giovani abbandonati per strada, e
che presto avranno una casa, grazie anche alla vostra generosità.
Ricordiamo che il Mercatino rimarrà aperto per
tutta l’estate, come sempre la do menica mattina al
termine delle ss. Messe presso la stanzetta di collegamento tra chiesa e centro parrocchiale.
Ci sono ancora le magliette estive prodotte in InIndia 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
Si parte con gli sbandieratori!!! Chi volesse far parte della compagnia come sbandieratore, o
come tamburo e chiarina, si faccia pure avanti e parli con i responsabili. A settembre sarà fatta una riunione più dettagliata. Anche questo è un impegno importante: si può venire per
vedere, provare per un po’ di tempo, poi dare in caso la propria disponibilità.
A ottobre si inizia. Vi aspettiamo.

Agenda dei Musici et giullari
Mercoledì 15 agosto saremo a Caralte di Cadore, dove sfileremo per il paese, fino al centro
sportivo.
Giovedì 16 agosto saremo presso il Ca stello di Valbona (Lozzo Atestino - Pd) con tutta la compagnia per la Festa di S. Rocco.
Domenica 9 settembre: Lendinara (Rovigo) sarà presente tutto il
gruppo.
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.
PROVE: tutti i lunedì al castello alle ore 20 (salvo variazioni).

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), 10.30, 19

29 Domenica 17° Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!” Luca 11, 13
30 Lunedì

Feria oppure S. Pietro Crisologo
(per le anime)

Eucaristia 18

31 Martedì

S. Ignazio di Loyol a, sacerdote
(per le anime)

Eucaristia 18

1 Mercoledì S. Alfonso Maria de’ Liguori
(Uniti Aristide e Guido)

Eucaristia 18

2 Giovedì

Feria oppure S. Eusebio di Vercelli

non c’è l’Eucaristia

3 Venerdì

Feria 1° venerdì del mese
(per le anime)

Eucaristia 17!!!

4 Sabato

S. Giovanni Maria Vianney
(Cavinato Plinio 30° ann.)

Eucaristia Festiva 19!!!

5 Domenica 18° del Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30 non c’è alle 17
“Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia” Luca 12, 15
(8.30 Cavinato Albano e Maria; Ferrante Giampaolo - 2 int.; 10.30 Giacomini Bruna e
Callegaro Bruno)
6 Lunedì

TRAS FIGURAZIONE DEL SIGNORE
(30° Cinzia Zabeo in Zandì)

7 Martedì

Feria oppure S. Gaetano, sacerdote
(per le anime)

Eucaristia 19!!!

Eucaristia 18

8 Mercoledì S. Domenico, sacerdote
(per le anime)

Eucaristia 18

9 Giovedì

S. Teresa Benedetta della Croce

non c’è l’Eucaristia

10 Venerdì

S. Lorenzo, di acono e martire
Eucaristia 18
(Gallato Norma ved. Saccardo compl.; Borella Maria compl. e Dal Pra Guido,
Sandra e Livio - 2 int.)

11 Sabato

S. Chiara, vergine
(30° Benetollo Arcibiade)

Eucaristia Festiva 19!!!

12 Domenica 19° Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30 non c’è alle 17
“Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le
vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli” Luca 12, 37
(8.30 Righetto Antonio ; 10.30 Caon Prosdocimo e Roberto)
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

