PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario mensile dal 12 agosto al 9 settembre 2007
il parroco scrive

Libertà e
Responsabilità
———
1 - Circa un mese fa i telegiornali di martedì 10 luglio davano la 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: circa 5 milioni in 3 città.

Dal 5 al 26 agosto compresi
la domenica non c’è
l’Eucaristia delle ore 17
Non so quante di queste siano
per divieto di sosta, che non
mette in pericolo la vita di
nessuno, ma di certo una
buona parte invece riguarda
p ro p rio l e p recau zi on i
necessarie per salvare la vita
nostra e degli altri.
2 - Proprio in questi giorni,
quelli del “grande esodo” estivo, è uscito il decreto del
governo che aumenta le multe,
Il Salvatore
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dispone sequestri della macchine e delle moto e perfino
carcere, sempre per infrazioni
al codice della strada: dimentichiamoci di andare a più di
130 all’ora in autostrada… e
altre bravure. Il motivo è sempre l’incolumità nostra e degli
altri: c’è sempre la tremenda
realtà dei 6.000 morti all’anno
e di circa 200mila feriti, dei
quali una parte resterà menomata per tutta la vita. A questa
si aggiunge il pericolo di essere costretti a pagare migliaia
di euro o, speriamo di no!,
anche di peggio.
Poi due fatti nostrani:
3 - Mercoledì 1 agosto, a
tarda sera, stavo parlando con

Sommario
Inviti ricevuti

pag. 2

Loreto 2007

pag. 3

Dati da conoscere

pag. 4

Il Mosaico

pag. 5

Campi di Vita

pag. 6

Musici e giullari

pag. 7

Calendario quindicinale

pag. 8

Feriale 18 Sabato (festiva) 19
Domenicali e festive 8.30, 10.30, 17

dalla prima pagina

inviti
ricevuti

Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/5211012
A settembre sarà esposto in centro parrocchiale
il cartellone con gli incontri per l’anno 2007 2008.
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049
502541
Con l’estate terminano le attività ed i ritrovi
mensili consueti. Si riprenderà a settembre.

Gruppo Patronato
Il prossimo incontro
è il 5 settembre, primo mercoledì del
mese, come sempre
alle ore 21 presso il
centro parrocchiale.
È importante la presenza di tutti i collaboratori nelle attività parrocchiali e chi fosse
interessato a collaborare in futuro, in quanto
si illustreranno le varie idee per l’anno nuovo…
Inoltre, continua il lavoro per l’ingresso del
gruppo nell’Associazione NOI.

Pulizia della Chiesa:
1° settimana: adulti di sera
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI,
Paolo VI

alcuni ragazzi seduti sul muretto davanti
al Centro parrocchiale (adesso è di ventata
di moda l’espressione “i ragazzi del muretto”), quando dal fondo del parcheggio avanzano due motorini accelerati al massimo con la ruota anteriore alzata (stile
Valentino Rossi), si sono fermati vicino a
noi: mi è stato detto che uno dei due seduto dietro era ***, uno che partecipa alle nostre attività anche se non di Peraga. Mi sono avvicinato e con uno stile un po’ provocatorio ho detto: “Se vi fate male, noi che
vedi amo, do vremmo s occorrervi o
bastonarvi?”. *** è sceso e, dopo un po’, ha
preso il suo motorino ed è partito in maniera normale. Gli altri due “Valentini Rossi”
invece sono partiti come razzi per vi a Bonaventura, naturalmente alzando la ruota.
Credo che abbiano pensato: “quel vecchio
prete non capisce proprio niente!”.
4 - Proprio oggi, 12 agosto, finisce a Caralte il campo giovanissimi, 15-19 anni. Non lo
chiamiamo compo-scuola ma campo-divita, perché non ci sono prediche, lezioni, o
simili, tanto meno Messe... ma è la proposta di vi vere con libertà e responsabilità
un’esperienza di autonomia, convi venza
positiva con gli altri e scoperta della natura e dell’ambiente: autonomia perché i ragazzi fanno tutto quello che è necessario
per la vita quoti diana, la cucina, la pulizia,
le spese, la contabilità; convi venza positi va
con gli altri perché non c’è nessun
complesso a tutto volume che aiuti a riempire il tempo, televisione o computer… ai
ragazzi vengono offerte delle pagine che
aiutano a riflettere e a farsi domande sulla
loro vita di oggi e del futuro e a confrontare le loro idee con quelle degli altri; scoperta della natura, molto di versa da quella
nella quale vi viamo noi, e dell’ ambiente,
che è uno dei più belli del mondo ed è stato
scenario della prima guerra mondiale.
E’ ovvio che chi partecipasse solo per fare
una vacanza o per fare, lontano da casa, le
bravate proprie dei ragazzi di quell’età,
non sarebbe adatto per un’esperienza del
genere. Cosa c’entra questo con i discorsi
sul come comportarsi sulla strada? C’entra
perché è un passo perché i ragazzi crescano
nella libertà e responsabilità, che l’unica
medicina per non avere i 6.000 morti ogni
anno...

Peraga - Loreto

LORETO 2007
Mancano poco meno di 3 settimane alla partenza
di 28 ragazzi e ragazze da Peraga per partecipare
alla Giornata Nazionale della Gioventù che si terrà domenica 2 settembre. I nostri giovani
partiranno, però, da mercoledì 29 agosto e
saranno ospitati presso le famiglie della d iocesi di
Urbino, con cui la nostra Diocesi di Padova è
gemellata; in questi giorni che precedono
l’incontro con il papa, i ragazzi svilupperanno
varie temat iche sull’amore del prossimo
attraverso catechesi, incontri e spiritualità. Alcuni
appuntamenti, a cui anche tutta la comunità di
Peraga può partecipare saranno i seguenti:

☺

☺

Cosa troveremo nella Sacca del Pellegrino?

Ci saranno molte novità contenute nella
sacca, oggetti utili alla tua preghiera e al vivere l'evento di Loreto:
- un Vademecu m; - un Libretto liturgico
- un Libretto sulla Regione Marche;
- un Rosario
- una Torcia elettrica (funziona senza batterie
e può caricare i cellulari)
Martedì 28 Celebrazione Eucaristica alle - un Cappello (simile a quello di Colonia)
ore 21 presso la chiesa Parrocchiale insieme - un Telo multiuso (mt 2x2)
ai “pellegrini” a cui è invitata a partecipare - una Sciarpa bianca
tutta la comunità di Peraga.
- tre Sacchetti per la raccolta differenziata dei
rifiuti (uno per colore)
Mercoledì 29 partenza dei ragazzi al mattino dal Centro Parrocchiale di Peraga;

☺

Giovedì 30, venerdì 31 il programma non è ancora definito nel dettaglio e sarà diverso a seconda della Diocesi in cui si è ospitati; sono previsti incontri di catechesi, seminari, ma
anche attività di gruppo e visita ad alcuni luoghi importanti del territorio.

☺

Sabato 1 trasferimento dei “pellegrini” alla spianata di Montorso dove, alla sera, sarà
celebrata la veglia di preghiera assieme al Santo Padre, molto probabilmente sarà anche
trasmessa in televisione. I ragazzi, poi, dormiranno all’aperto sulla spianata.

☺

Domenica 2 settembre: in mattinata S. Messa celebrata da Papa Benedetto XVI, sempre
presso la spianata di Montorso; al termine, partenza per il ritorno a Peraga.

☺

Al ritorno dei pellegrini, annunciato 30 minuti prima dal suono a festa delle campane, sarà
fatta una preghiera conclusiva in chiesa, a cui sono invitati a partecipare tutti i parrocchiani
di Peraga.

AttenzIone! Attenzione!
Dal 12 al 25 agosto don Pietro è in montagna a Caralte con le famiglie. Per urgenze e informazioni
varie ci si può rivolgere alle sorelle (0498095762) o chiamare a Caralte (0435500105).
Essendo questo foglietto mensile, non tutti i giorni sono presenti delle intenzioni per le ss. Messe.
Durante la settimana si sono inserite delle ripetizioni di doppie intenzioni fatte alcuni mesi fa, mentre nelle domeniche l’intenzione sarà per le anime di tutti i defunti della Parrocchia.
Da domenica 2 settembre riprende anche l’Eucaristia delle ore 17.

Hanno detto… hanno scritto...

Dati da conoscere
______

Qualche settimana fa avevo
messo da parte una articolo,
non ricordo più da dove preso,
che riporta dati che è bene
conoscere
Se condo
i
da ti
d if fus i
dall’Istat, dal 1995 al 2005 vi
è stato un vero e proprio boom con un aumento del 74\
%.
Per
le
sepa raz ioni
l’incremento è stato del 57\
%

Si divorzia
sempre di più e
a tutte le età

La
durata
media
dei
matrimoni entrati in crisi è
di 14 anni, ma ormai anche
quelli di lunga durata si
incrinano più spesso
Roma
Per dieci anni, dal 1995 al
2004, è stato vero e proprio
boom in I talia per le
separazioni e divorzi: si è passati, rispettivamente, da 52
mila a 83 mila e da 27 mila a
47 mila. Ma nel 2005 si è
avuta la prima inversione di
t ende nza,
con
una
diminuzione delle separazioni,
anche se i divorzi hanno
proseguito la loro corsa al rialzo.
È
q ua nto
e me rge
dall'indagine annuale dell'Istat
sul settore, resa nota ieri. Nel
2005 le separazioni sono state
82.291, i divorzi 47.036. Rispetto all'anno precedente i divorzi sono aumentati del 4,3\
%, mentre le separazioni
hanno subito una flessione
dell'1,1\%.
Confrontando i dati del 2005
con quelli del 1995 si nota che
negli ultimi dieci anni le
separazioni sono aumentate
del 57,3\% e i divorzi del 74\
%. In totale dal 1995 al 2005
c i so no s ta te
772.509

separazioni e 416.396 divorzi.
D URATA
MEDIA
DEI
MATRIMONI: Al momento dell'
iscri-z ione a
ruo lo
del
procedimento di separazione la
durata media del matrimonio
«fallito» è di 14 anni, anche se
un quarto delle separazioni
avvengono prima che il
matrimonio abbia compiuto il
s e s to
a nn ive rsa ri o.
All'iscrizione a ruolo del
provvedimento di divorzio il
matrimonio dura mediamente
17 anni. Nel 2005 però il 24,7\
% dei divorzi pronunciati ha
riguardato matrimoni celebrati
da meno di 10 anni. Ma la crisi
coniugale coinvolge sempre
più frequentemente anche le
unioni di lunga durata. La
q uo ta
di
s e p a r a z io ni
provenienti da matrimoni di
durata superiore a 24 anni era
l'11,3\% delle separazioni concesse nel 1995, ma è
aumentata, fino a interessare
il 14,8\% delle coppie di coniugi separatisi nel 2005.
ETÀ
C O NI UGI
A LLA
SEPARAZIONE: Nel 2005
all'atto di separazione i mariti
avevano mediamente 43 anni,
le mogli 40. La classe di età
più rappresentativa era comunque quella compresa tra i
40 e 49 anni per gli uomini
(37,4\% dei casi), tra i 30 e i
39 anni per le donne (42,9\
%). È comunque rilevante la
quota di coniugi con almeno
50 anni, pari al 22,8\% dei
mariti e al 15\% delle mogli
separatisi nel 2005.
- TIPO E DURATA DEL
P R O C E D I M E N T O
GIUDIZIARIO: Nel 2005 si sono chiusi consensualmente
l'85,5\% delle separazioni e il
77,6\% dei divorzi. Un
procedimento consensuale di
separazione e divorzio si
esaurisce mediamente in 150
giorni. Se si chiude con il rito
contenzioso occorrono in
media 886 giorni per una sentenza di separazione e 634 per
q ue lla
di
d ivo r z io .
A
intraprendere l'iniziativa di

separazione è per lo più la
donna (71,7\% dei casi), mentre è soprattutto l'uomo separato a chiedere il divorzio
(56,3\% dei casi).
- COPPIE MISTE: Nel 2005 le
separazioni riguardanti coppie
miste sono state 7.536 (nel
2000 erano 4.266), con un
incremento rispetto agli ultimi
5 anni pari al 76,7\%. La
separazione tra le coppie in cui
marito e moglie hanno diversa
cittadinanza sta incidendo
sempre più sul totale delle
separazioni: nel 2000 erano il
5,9\%, nel 2005 sono arrivate
a quota 9,2\%.
- COINVOLGIMENTO FIGLI:
Sempre facendo riferimento al
2005
il
70,5\%
de lle
separazioni e il 60,7\% dei divorzi hanno riguardato coppie
coniugate con figli. In termini
assoluti i figli coinvolti nella
separazione dei loro genitori
sono stati 99.257 (di cui
63.912 minorenni), nei divorzi
44.848 (di cui 21.0996
minorenni).
- AFFIDAMENTO FIGLI MINORI:
Ne ll'80, 7\%
d e lle
separazioni e nell'82,7\% dei
divorzi avvenuti nel 2005 i figli
sono stati affidati alla madre,
con percentuali più elevate nel
Mezzogiorno: 89,2\% in caso
di separazione, 89,1\% in caso
di divorzio. Negli ultimi 5 anni
è comunque cresciuto il ricorso
all'aff idamento
congiunto:
nelle cause di separazione è
passato dall'8\% del 2000 al
15,4\% nel 2005, in quelle di
divorzio dal 6,8\% all'11,6\%.
- ASSEGNO DI MANTENIMENTO: Nel 57,4\% delle separazioni avvenute nel 2005, la casa
in cui la famiglia viveva prima
del provvedimento è stata asse-gnata alla moglie. Valore
che sale fino al 73,1\% se la
moglie ha l'affidamento dei
figli. Diverso il caso dei divorzi:
il 45,4\% delle coppie ha infatti lasciato la casa familiare.
L'im p o r to
m e ns ile
d el
contributo economico a favore
del
coniuge
r is ulta

messaggi dai gruppi

Catechesi
dei ragazzi

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.

Gli incontri riprenderanno
nella pri ma settimana di
ottobre in preparazione
dell’apertura dell ’Anno
Pastorale. Gli incontri veri
e propri di catechesi inizieran no l a s etti ma na
successiva (le date saranno Oggi tornano i ragazzi delle classi
comunicate prima ai ra- superiori e, per due settimane, dal
12 al 19 e dal 19 al 26 agosto, la
gazzi).
casa sarà a disposizione delle famiglie e di chi volesse partecipare.
Gruppi A C
Entrambe le settimane sono già
Ai gruppi di AC si propo- complete, ci saranno alcune famine di parteci pare alla GNG glie di Peraga, oltre ad alcune da
di Loreto tra il 29 agosto e fuori; inoltre, sarà presente tutte
il 2 settembre (vedi pag. 3). le 2 settimane don Pietro.
Mercoledì 15 saranno su a Caralte anche i Musici e giullari insieinsieme a una piccola comitiva da
Ordine
Peraga, per passare insieme la
giornata di ferragosto, in vista dell’esibizione dei musici e giulFrancescano
lari che si terrà nel pomeriggio nella piazza centrale di Caralte.
Si incontrano al primo venerdì del mese dopo la S. A settembre la casa è disponibile per chi volesse utilizzarla,
anche solo per alcuni giorni o un fine settimana. Per prenotarla è
Messa del pomeriggio.
sufficiente chiamare in canonica (049 8095752).

CARALTE 2007

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

Ricordiamo che, con il riscaldamento completo al piano terra da
un paio di anni, la casa è disponibile anche nel periodo
invernale, con precedenza naturalmente ai gruppi parrocchiali
(periodo delle vacanze di Natale).

6

Temi di attenzione

Gruppo Chierichetti
Gli 11 chierichetti che durante tutto l’anno si sono impegnati a prestare il loro prezioso servizio
alle celebrazioni eucaristiche, lunedì 13 agosto partono per una gita - gemellaggio di 2 giorni. La
gita, assieme ai chierichetti di Vigonza e a don Simone, che farà da assistente nei due giorni, sarà un momento di svago, di accoglienza e un momento per conoscere le altre realtà. La destinazione è di per sé un programma: al lunedì sulle spiagge di Rimini e martedì al parco acquatico di
Mirabilandia (Ravenna). Tutto terminerà con la s. Messa in una chiesa a Ravenna. Buon divertimento!

Campi di Vita
Oggi, domenica 12 agosto, termina la
settimana del Campo di Vita dei giovanissimi dalla 1° alla 4° superiore,
che anche quest’anno si è tenuto a
Caralte di Cadore.
A lato c’è una foto dei ragazzi di 2° e
3° media, che giovedì sono andati in
gita alla Malga Ra Stua (vicino a
Cortina e Dobbiaco) e poi sono andati fino alle cascate di Fanes (hanno
anche fatto un breve tratto di ferrata).
Purtroppo, anche questo campo è
stato un po’ sfortunato con qualche
febbre e mal di pancia, ma per fortuna niente di grave.
I 29 ragazzi delle superiori, invece, sono andati martedì in gita sulla cima del Monte Piana a
metri 2250 circa s.l.m. (vedi foto
a lato), un monte sopra Misurina
caratteristico per l’enorme spianata sulla cima, e proprio per la
sua conformazione ricco di storia e di reperti della Grande
Guerra (1915 - 1918) di cui è
stato teatro, comprese le trincee
italiane ed austriache… Insomma, un modo per riscoprire la
Storia facendo del movimento e
alla presenza di un paesaggio
davvero magnifico.
La sfortuna per questo gruppo si
è abbattuta a livello meteorologico, infatti ha piovuto per quasi
tutta la settimana…

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).

12 Domenica 19° Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, non c’è alle 17!!!

(8.30 Carraro Rosa, Attilio e Luciana Minotto, Bertocco Mario; Agnoletto Giordano - 2 int. ;
10.30 Caon Prosdocimo e Roberto)

15 Mercoledì Assunzione della B. V. Maria

Eucaristia 8.30!!!, 10.30!!!
(8.30 Mazzocco Maria, Bianca, Antonio e Stella; 10.30 deff. Agostini e Righetto)
18 Sabato

Feria (Michielotto Pietro)

Eucaristia festiva 19!!!

Orari ssMesse a Vigonza

ore 19
19 Domenica 20° del tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30 Feriali:
Sabato
(festiva): ore
(8.30 Righetto Antonio; 10.30 Agostini Gastone)
18 (Carpane), 19
Domenica: 7.30, 9.00
20 lunedì
S. Bernardo, abate (Ceron Fausto) Eucaristia 19.15!!!
(Carpane), 10.30, 19

23 Giovedì

Feria oppure S. Rosa da Lima
Eucaristia 9!!!
(R. 8.4.2007 Carraro Romilda e Galenda Alessio; Mazzaro Gino)

25 Sabato
Dedicazione della B asilica Cattedrale
Eucaristia festiva 19!!!
(Brugnolo Alessandro; Carollo Antonietta Mazzocco, Meneghello Maria, Mazzocco Augusto e Sante - 2 int.)

26 Domenica 21° del tempo Ordinario

(8.30 Cesare, Andrea e nonni Zerbetto; 10.30 per le anime)

Eucaristia 8.30, 10.30, non c’è alle 17!!!

27 lunedì

S. Monica
Eucaristia 18
(R. 21.4.2007 Baratto Danilo; Magarotto Elisa e Mazzocco Ernesto)

28 Martedì

S. Agostino, vescovo e dottore
Eucaristia 21!!! Pell’inizio della GNG Loreto
(Morgantini Gabriele e Eleonora)

29 mercoledì

Martirio di S. Giovanni Battista
(deff. Maretto Renato)

30 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(R. 29.4.2007 Peppato Severino e Longhin Angela; Fornea Pietro )

31 Venerdì

Feria Eucaristia 18
(Segalina Carletto compl.; Benetollo Maria ann. - 2 int.)

1 Sabato

Feria (Greggio Bruno compl.)

Eucaristia 18

Eucaristia festiva 19!!!

2 Domenica 22° del tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17!!!
(8.30 suor Alessia Bordignon e Giuseppina; 10.30 deff. Paolin e Cavinato; 17 per le anime)
Battesimo ore 10.30: Baracco Davide, Via Arrigoni 42
3 lunedì

S. Gregorio Magno, papa
Eucaristia 18
(Giovanni Giacomini e familiari defunti)

4 Martedì

Feria Eucaristia 18
(R. 2.5.2007 Saccardo Giuseppe, Gallato norma; Fornea Giorgio, Ferruccio,
Danese Renata)

5 mercoledì

Feria (Ferrante Giampaolo)

6 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(R. 6.5.2007 deff. Sacconi Eugenio, Miolo Luciana, Giacomello; Lucia Lunzner)

7 Venerdì

Feria Eucaristia 16!!! 1° venerdì del mese
(R. 12.5.2007 Miolo Pierina, Pasquetto Giuseppe; Capovilla Bianca, De Zanetti
Vasco e Silvio)

8 Sabato

Nati vità della B. V. Maria
Eucaristia festiva 19!!!
(Camporese Domenico, Maria, Rita)

9 Domenica 23° del tempo Ordinario

Eucaristia 18

Eucaristia 8.30, 10.30, 17!!!
(8.30 per le anime; 10.30 Greggio Giuseppe, Angelina, Pierina, Rina, Antonio, Lino, Bruno e Angela;
17 Brugnolo Antonio ann. e Massaro Augusta)
Battesimo ore 10.30: Antonazzo Laura

