PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
BENTO RNATI
DA LORETO

Notiziario quindicinale dal 9 al 23 settembre 2007
il parroco scrive

Perché …
alla domenica?
———
Domenica scorsa, 2 settembre,
prima della celebrazione dell’
Eucaristia alle 5 del pomeriggio, mi sono fermato a parlare
con un gruppo di persone di
una certa età.
Una mia domanda: perché si
va a Messa alla domenica, e
non al lunedì o al giovedì? Risposta: momento di panico,

poi qualcuno ha tentato.
Per ringraziare il Signore della settimana che ci ha dato!
No! Non è per questo: si può
ringraziare il Signore anche
senza andare Messa, o lo si
può fare anche andandovi in
un giorno diverso dalla domenica.
Altra risposta: nella Bibbia è
scritto che Dio ha creato tutto

in sette giorni e quando ha finito ha dichiarato quel giorno
sacro, e in esso non si deve fare nessun lavoro (magari pregare!). No! questa è la motivazione del sabato ebraico, non
della domenica.
Poi ci sono stati altri tentativi,
ma nessuno ha colto nel
segno. Eppure si trattava di
persone che andavano a Messa da 50, 60, perfino 70 anni.
Attenti che non voglio dar la
colpa a loro, è anche dei preti
e dei catechisti, della Chiesa
insomma, che hanno fatto prediche soprattutto su quello che
bisogna fare e non fare (moralistiche) e forse hanno un po’
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Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/5211012
Riprendono le attività “invernali”. Per informazioni si può consultare il cartellone appeso
in centro parrocchiale, oppure chiamare direttamente al numero indicato.
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049
502541
Gli incontri mensili e settimanali dei gruppi
riprendono. Per le date è possibile informarsi
direttamente chiamando il numero suddetto.
Dalla Parrocchia:

☺

Coro “B. Bonaventura”: riprendono
gli incontri setti manali , anche
quest’anno il martedì sera dalle ore 2 1
per un’oretta circa. La partecipazione
al coro è sempre aperta per tutti i giovani e adulti, dai 18 anni in su; è suffi ciente presentarsi alle prove del martedì o mettersi in contatto con i “coristi” .
Ti aspettiamo!!!

☺

Sabato 6 ottobre apertura dell’anno
catechistico con s. Messa e processione
della Madonna del Rosario.

Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi
e alcune del PEEP
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Andreon, Umberto I e Artigianato.

trascurato le cose più semplici ma
importanti per progredire nella fede.
Allora: perché si va a Messa alla domenica? Perché è il primo giorno dopo il sabato
(vedi Luca 24, 1), quello in cui il Signore
Gesù Cristo è Risorto. Per questo i cristiani
di stirpe latina lo hanno chiamato domenica, che vuol dire “giorno del Signore”,
mentre nel mondo antico si chiamava
“giorno del Sole” (il Dio Apollo) e ancora
così lo chiamano i popoli di origine anglosassone, in inglese Sunday.
All’inizio era un normale giorno lavorati vo
ma i cristiani hanno trovato logico
collocare in esso l’esecuzione del comando
che avevano ricevuto dal Signore “Fate
questo in memoria di me” Luca 22, 19. Nel
giorno della Risurrezione, perché non si
tratta solo di un fatto straordinario successo a Gesù Cristo, ma della promessa, della
garanzia, della “caparra” di quello che Dio
nostro Padre ha in progetto per tutti noi
dopo averlo fatto per il suo primogenito.
Tra il progetto di Dio e la Cena di Gesù c’è
una stretta connessione. Gesù, a proposito
del pane che avrebbe dato nella Cena,
aveva detto “Chi mangia questo pane vi vrà
in eterno” Giovanni 6, 58
Per spiegare un po’ il senso della celebrazione dell’Eucaristia proprio nel giorno
settimanale della Risurrezione del Signore,
potremmo immaginare una s pecie di parabola: un agricoltore benestante si ammala
gravemente, subisce una serie di operazioni
chirurgiche seguite da lunghe cure…
finalmente guarisce; allora pensa che nel
giorno in cui è tornato a casa, tutti gli anni, inviterà i suoi amici a un grande pranzo
di festa… quelli che partecipano mangiano,
bevono, chiacchierano... ma dentro
affiorerà un filo di speranza che quando
capiterà anche a loro di ammalarsi, “andrà
bene” come è successo per quello che li ha
invitati.
Più tardi è stato trasferito alla domenica
quello che era propri o del Sabato ebraico,
cioè il “riposo”, non semplicemente per
non far niente, ma per alzare gli occhi da
ciò che ci i mpegna e ci lega ogni giorno e
respirare, guardarci intorno per godere
della compagnia delle persone che abbi amo
vicine e per ringraziare di tutte le
meraviglie della Creazione dalle quali
siamo circondati.

Peraga - Loreto

LORETO 2007
Dovete “Cambiare il mondo con l’amore”,
è il grande compito che dalla spianata di
Montorso (Loreto) è stato rivolto a voi giovani; è il parroco, don Pietro, che ci rivolge
il saluto alle 22:30 di domenica sera; ci stavano aspettando anche un gruppetto di paesani e i nostri genitori. Noi d i Peraga eravamo in 31 a partecipare a questo grande momento.
Abbiamo lavorato tanto per prepararci a
questo incontro. Ci siamo preparati con il
nostro cammino ordinario, con delle celebrazioni eucaristiche feriali preparate appositamente; abbiamo chiesto alla comunità di
starci vicino con la preghiera, ricordata ogni
giorno dal suono delle campane, e con un
sostegno economico, realizzato con la vendita di dolci. In tanti ci hanno chiesto di pensare a loro,
a casa, ma con il cuore certamente rivolto su di noi. Questa è la comunità!
Sono arrivato a Loreto con la volontà di fare il p ieno di quell’amore che solo Cristo sa donare,
che solo la riflessione e la preghiera aiutano a riscoprire. Sentivo il bisogno di riavere il Signore
al mio fianco, che cammina con me e si rende visibile ai miei occhi.
“Dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” dice il Signore, e se sono
400.000?
Certamente la giornata dei giovani è stata fantastica, ma ancor più i giorni trascorsi nelle famiglie.
I sorrisi di Claudia e Marco Indio, che con i loro tre figli mi hanno ospitato nei giorni che precedevano l’incontro con il Papa; quando al mattino si faceva colazione insieme, nonostante le lunghe chiacchierate della notte precedente.
Ricordo il suono della cetra e le parole del salmo cantato per noi dalle monache di clausura che
abbiamo incontrato in Urbània. Nella chiacchierata ci hanno rivelato la potenza della preghiera,
del silenzio quotidiano, della riflessione come fonte di luce e di rivelazione di Dio. Una vita, la
loro, attiva e densa di preghiera. Un cristianesimo vissuto come gioco di squadra, in cui si cerca
una forma di intimità personale con il Signore; in cui la vita, sebbene chiusa tra le mura del convento, è libera, perché è il Signore a renderla libera.
Il giorno trascorso all’università è stato stimolante per capire come il crescere nella conoscenza e
nella verità di Cristo sia possibile, poiché ciascuno di noi è chiamato ad impegnarsi per crescere e
saper comprendere l’importanza di amare gli altri il proprio lavoro e il proprio tempo.
Sono partito da Loreto per tornare a casa carico di un compito non indifferente: cambiare il
mondo! Nel mio piccolo cercherò di essere testimone vivo di tutte le grandi parole che in questi
giorni sono entrate nel mio cuore. Voglio tenere l’orecchio teso per capire cosa il Signore mi
chiama ad essere nella vita, e intanto cercherò di portare avanti i miei compiti quotidiani con
amore. Nell’incontro con gli altri, sperimenterò questo nuovo spirito di accoglienza che ha contraddistinto questa Agorà dei giovani italiani.
Un giovane in cammino

Hanno detto… hanno scritto...

Comincia la
scuola
———
Proprio domani, 10 settembre,
comincia la scuola elementare,
anche quella che abbiamo noi
a Peraga. Per la materna (o
dell’infanzia) si aspetta qualche giorno.
Nel libro “L’alfabeto delle
relazioni”, del 2005, lo psichiatra Vittorino Andreoli,
quello che vediamo spesso alla
televisione, esprime alcuni pareri proprio riguardo alla
scuola elementare. Non bisogna prenderli come verità
definitiva, ma ricordare che
vengono da uno che ha
competenza ed esperienza.

Nel capitolo “Madre di un
bambino tra i sei/sette e i dodici anni”: Gli elementi fondamentali che caratterizzano questo periodo sono l’entrata del
b a mb in o n e l l e s cu o l e
elementari…. La scuola è uno
dei problemi più difficili non
solo per il bambino, ma per la
famiglia.
Fin isce per d iventare l’
argomento principe e le preoccupazione dominante delle
madri … Per questo ogni altra
esigenza del bambino passa in
secondo ordine e viene ritmata
dalla scuola….
È veramente un’esagerazione e
un’assurdità propria del nostro
mondo contemporaneo. Le
madri parlano dei propri figli
in riferimento alla scuola , e il
loro valore è quello decretato
dalle maestre e dai voti … e la
scuola finisce per diventare
un’ossessione per entrambi,

madre e figlio.
Occorre subito dire che l’ agonismo nella scuola, e in quella
elementare in particolare, è
veramente un’anomalia. Il creare delle gerarchie attraverso lo
s t ru men t o d el v ot o , il
confronto e la competizione tra
i singoli, è una vera patologia
della scuola elementare. Una
scuola che dovrebbe invece
tendere a favorire la socializzazione e insegnare a stare in
gruppo e a realizzare dei progetti insieme.
Inso mma la classe deve
perseguire dei risultati, ma come classe. E qui si impone la
metafora dell’orchestra. Il
risultato della classe deve essere la sinfonia e una buona
esecuzione, effetto che dipende
dai singoli e dalla capacità dei
violini e dei fiati e di ogni altro
s t ru me n t o
mu s ica le .
Certamente se uno non sa suonare il v iolino non potrà mai
es s e re co n s id e rat o u n
violinista, ma per ciascuno c’è
un ruolo nell’ orchestra e persino i timpani, che entrano in azione magari poche volte nel
corso della sinfonia hanno una
loro funzione straordinaria ….
E la maestra è il direttore
d’orchestra che ha saputo dosare bene gli strumenti, ha saputo
dare a tutti un ruolo e aiutarli
nell’ espressione massima di
quello strumento.
Non ci saranno graduatorie individuali, ma soltanto la sinfonia. Nessuno si sentirà escluso
e saprà apprezzare l’apporto di
tutti gli altri, anzi imparerà che
senza gli altri anche la singola
abilità finirebbe per perdere un
qualsiasi colore musicale.
Il problema di questo periodo

scolastico dunque è insegnare a
fare le cose e a raggiungere dei
risultati insieme, con l’apporto
di tutti, senza agonismi che inevitabilmente fanno sentire
nemico il proprio compagno di
banco, uno da battere, da superare. E ci si sente sconfitti o
vincitori. Una condizione che
può rappresentare un vero limite alla crescita e non solo per
chi perde. Il bambino perdente
vivrà la scuola come frustrazione e finirà per non volerci
andare poiché sarebbe come
essere obbligati a recarci in un
luogo dove ci sente inferiori e
incapaci perennemente.
Chi vince sempre, quando gli
capiterà di arrivare secondo,
vivrà la situazione come una
sconfitta e se cambia la classe
o l’insegnante, potrà avere un
vero collasso psichico se non
sarà più apprezzato come in
precedenza. E non c’è dubbio
alcuno che il successo del singolo è fortemente dipendente
dalla simpatia o antipatia
dell’insegnante e da fattori che
possono essere estranei all’ apprendimento come appartenere
a una famiglia disunita e in
conflitto, invece che a una casa
in cui vige la regola della stima
e dell’amore vicendevole…
Per questo credo che l’uso dei
voti o di un giudizio che
differenzi e stabilisca graduatorie sia una mostruosità della
scuola dell’obbligo e della
scuola elementare in particolare. E trovo che la bocciatura di
un ragazzo delle elementari sia
u n d e l it t o p s ico lo g ico
perpetrato da una scuola che
non ha capito nulla della
psicologia di quell’età e nulla
della propria funzione in una

messaggi dai gruppi

Catechesi
dei ragazzi
Gli incontri riprenderanno
nella pri ma settimana di
ottobre in preparazione
dell’apertura dell ’Anno
Pastorale (6 ottobre). Gli
incontri veri e propri di
catechesi inizieranno la
settimana successiva (le
date saranno comunicate
prima ai ragazzi).

Gruppi A C
Anche i gruppi di A.C.
riprendono dopo il 6 ottobre.

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

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

È convocata per giovedì 20 settembre, alle ore 20.45 in centro
parrocchiale, l’Assemblea Generale aperta a tutti i soci
dell’Associazione. All’Ordine del Giorno c’è:
☺ il rinnovo del Consiglio direttivo, con la nomina delle diverse cariche (presidente, segretario, …).
☺ Varie ed eventuali (organizzazione dei settori,…)
A tutti gli associati sarà spedita una lettera con tutte le informazioni al riguardo.
Ricordiamo che è ancora attivo il servizio medicinali, per chi avesse difficoltà a recarsi in farmacia. È sufficiente chiamare in
canonica ed un volontario si occuperà di andare ad acquistare i
medicinali.

Gruppo Patronato
Mercoledì scorso si è trovato per la riunione mensile il gruppo
Patronato, pronto alla riapertura del centro parrocchiale già da
questo fine settimana, almeno al sabato pomeriggio e alla domenica mattina.
Si è parlato, prima di tutto, del rapporto del gruppo con
l’Associazione NOI, di cui si è già parlato in precedenza. Si è
deciso di procedere con i lavori di adeguamento e messa a
norma del bar, della cucina e dei servizi igienici.
Successivamente, si è parlato del “problema feste”, poiché alcune volte si è trovato il patronato sporco a seguito di feste di
compleanno, sebbene nella richiesta di “concessione” del
patronato sia indicato espressamente di ripulire al termine
dell’utilizzo. Invitiamo tutti coloro che facessero uso del
patronato per feste o altro a ripulirlo al termine dell’utilizzo
anche se è sporco, come fosse casa nostra!!! (scope, detersivi e
quant’altro li mette a disposizione il patronato).
Infine, si è parlato dei turni riuscendo a coprire, con le persone
presenti, fino circa a metà ottobre. Invitiamo tutti a fare almeno
un turno in bar, tenendo conto che con un buon numero di
persone la cadenza potrebbe essere anche di un turno ogni 6
mesi…
Per quanto riguarda il deposito attrezzi, si aspetta un preventivo
per decidere se realizzarlo in legno oppure in muratura.
La prossima riunione è convocata per Mercoledì 3 ottobre,
sempre alle ore 21 in centro parrocchiale.
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Temi di attenzione

Scuola Materna
Con settembre riprendono le “lezioni” per i bambini dell’Asilo e gli incontri settimanali delle ragazze dell’Oratorio.

Scuola Materna:

Assemblea per i genitori dei bambini di 3 (tre) anni:
VENERDÌ 14 SETTEMB RE alle ore 20.30 in Asilo
Assemblea per i genitori dei bambini di quattro e cinque anni:
GIOVEDÌ 20 SETTEMB RE alle ore 20.30 in Asilo

Oratorio Femminile
Incontri settimanali:
Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Inoltre, mensilmente, viene tenuta una giornata di amicizia e fraternità

Un
bagaglio di emozioni
Testimonianze di alcuni giovani che sono stati a Loreto
Una cosa che manca molto spesso alla gente: l’accoglienza! Un sorriso, le braccia aperte, un gruppo…!
Non di una sola persona, ma di un intero paese, non solo di 10 persone, ma di 500.000. Dall’esperienza ho
colto che non esiste solo Peraga. Flora.
C’erano così tante persone, con usanze e dialetti diversi, riunite per lo stesso scopo, lo stesso motivo: pregare Dio. Lisa.
L’accoglienza e l’ospitalità stupenda con la quale ci hanno accolto a Fermignano… il discorso del Papa
sull’essere umili, i tanti giovani riuniti è sicuramente stato come prendere il “Polase” per la fede… Carlo.
Ho capito di essere importante anch’io nel mio piccolo. Sono rimasta colpita da quell’importanza che molti
cercano e che non trovandola si rifugiano in esperienze negative tipo la droga, e ora che mi sono resa conto
di avere un posto nel mondo, lo occuperò al meglio. Monica.
Essere presente lì a Montorso, insieme a tutti quei giovani è stato emozionante; le celebrazioni con il papa,
le Sue parole mi hanno ridato la carica. Luca.
Mi hanno colpito la grande ospitalità delle famiglie e la grande emozione di vedere e sentire il papa dal vivo. Marco.
L’ospitalità delle famiglie e la fiducia che loro hanno riposto verso di noi mi ha stupita già da subito, come
anche le parole che ho ricevuto durante la Confessione, la scoperta che ciascuno di noi è diverso e unico nel
mondo, sai con i propri pregi sia con i propri difetti, che agli occhi di Dio sono valori inestimabili. È stato
bello anche conoscere nuove persone (bus 5), che con noi hanno condiviso questo cammino. Ora mi darò
da fare per seguire le parole del Papa “Cambiate il mondo con l’amore”. Alice.

In collegamento con il mondo
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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.
Il Mercatino confeziona anche bomboniere per la
Prima Co munione, basta richiederle per tempo.
Prossimamente, con il fresco ritornano anche le banane.
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 ottobre 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

Domenica 9 settembre: Lendinara (Rovigo) saranno presenti i
giullari.
Domenica 16 settembre: la mattina saremo a Monselice, sempre con il gruppo dei giullari. Il pomeriggio sa remo nel parco
del Castello con i musici.

co.

Domenica 23 settembre la mattina alle 9 saremo alla Festa
della Pannocchia per l’apertura con i musici, mentre il
pomeriggio saremo a Stanghella, frazione di Solesino (ci siamo
stati anche 2 anni fa), dove parteciperemo con il corteo stori-

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

9 Domenica 23° Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo”Luca 14, 27
10 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Moretti Elisabetta, Orlando, Tomas e Alba)

11 Martedì

Feria
()

Eucaristia 18

12 Mercoledì Feria oppure Ss.mo Nome di Maria
(Galenda Leonzio 25° ann.)

Eucaristia 18

13 Giovedì

S. Giovanni Crisostomo, vescovo Eucaristia 18
(Conte Giovannina compl., Benvegnù Giovanni e Oriano)

14 Venerdì

Esaltazione della Santa Croce
(Zanon Gianfranco compl.)

Eucaristia 19!!!

15 Sabato

B. V. Maria Addolorata
Eucaristia Festiva 19!!!
(Benetollo Arcibiade)
Matrimonio ore 11: Marcolin Michele e Varotto Silvia

16 Domenica 24° del Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“c’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte” Luca 15, 10
(8.30 Artuso Lodovico 1° ann. e Pretato Cesira; 10.30 ; 17)
50° ann. Matrimonio ore 10.30: Paolin Giovanni e Cavinato Evelina
Matrimonio ore 17: Spolaore Andrea e Ongarello Laura
17 Lunedì

Feria oppure S. Roberto Bellarmino Eucaristia 18.30!!!
(Borella Fiorindo compl., Capovilla Maria e deff. fam.)

18 Martedì

Feria Eucaristia 18
(Giacomini Albina 1° ann. e deff. fam.)

19 Mercoledì Feria oppure S. Gennaro, vescovo
(nonni, zii e cugini fam. Dal Pra)

Eucaristia 18

20 Giovedì

SS. Andrea Ki m e Paolo Chong
(Martinello Orlando e Fernanda)

Eucaristia 18

21 Venerdì

S. Matteo, apostolo ed evangelista Eucaristia 18
(Ferrante Luigia)

22 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 19!!!
(per le anime)
Battesimo ore 18: Bodo Isabel, Via Bagnoli 31

23 Domenica 25° Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto” Luca 16, 10
(8.30 Benetti Ada 1° ann.; 10.30 deff. Fam. Berti; 17 Varotto Leone e De Zanetti Antonia)
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

