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I “cristiani” 

——— 
Nel libro degli Atti degli Apo-
stoli, che nella Bibbia viene 
subito dopo i quattro Vangeli 
e racconta appunto degli Apo-
stoli dopo che Gesù era salito 
al cielo, al capitolo 11, verset-
to 24, troviamo E una folla 
considerevole fu condotta al 
Signore. Barnaba poi partì alla  
volta di Tarso per cercare Sau-
lo e trovatolo lo condusse ad 
Antiochia. Rimasero insieme 

un anno intero in quella comu-
nità e istruirono molta gente; 
ad Antiochia per la prima vol-
ta i discepoli furono chiamati 
Cristiani.  
Antiochiia, allora capitale 
della Siria, oggi è una città 
della Turchia, molto lontana 
dalla Palestina. I discepoli, 
poi chiamati “cristiani”, vi 
erano arrivati per sfuggire le 

persecuzioni che avevano visto 
l’ uccisione di Stefano e di 
altri. 
 
Chi sono “i cristiani” (lette-
ralmente “quelli di Cristo”)? 
Rispondiamo con il testo degli 
Atti: “una folla considerevole  
fu condotta al Signore”; que-
sto “Signore” è evidentemente 
Gesù Cristo, che però non era 
più presente in modo visibile 
né ad Antiochia, né a Gerusa-
lemme: cosa vorrà dire 
“condotta al Signore”? Prose-
guendo troviamo: (Barnaba e 
Paolo) Rimasero insieme un 
anno intero in quella comunità 
e istruirono molta gente. 
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“Istruirono!”, su che cosa? 
Per rispondere alle due domande bisogne-
rebbe rileggere con calma i  quattro Vange-
li, gli Atti degli Apostoli e le lettere di s. 
Paolo. Siccome in questo articolo non ci 
starebbe tutto e neppure sarebbe leggibile, 
cerchiamo il punto più luminoso per 
“istruirci” e per essere “condotti al  Signo-
re”. S. Paolo nella 1a lettera ai Tessalonice-
si, capitolo 4, versetto 13, scrive “Non vo-
gliamo poi lasciarvi nell’ignoranza, fratelli, 
circa quelli che sono morti, perché non 
continuiate ad affliggervi come gli altri che 
non hanno s peranza. Noi crediamo infatti  
che Gesù è morto e risuscitato; così anche 
quelli che sono morti, Dio li radunerà per 
mezzo di Gesù insieme con lui”. “Credere” 
non è lo stesso di sapere. Prima si ascolta, 
ci si incuriosisce di qualche cosa: ci sono 
molti testimoni autorevoli che hanno sacri-
ficato la vita per la testimonianza: i marti-
ri, si legge, magari si guardano gli affreschi 
o i quadri  che rappresentano la Risurre-
zione di Gesù e alcuni anche la nostra; 
senza questa ricerca di base non si arriverà 
mai a credere. Ma non basta:  lo Spirito 
Santo, il “maestro interiore”,  la “luce dei 
cuori”… senza nostro merito fa fiorire 
dentro al nostro cuore la certezza: 
“Credo!”. Allora tutto in noi si trasforma, 
avviene qualche cosa di simile a quello che 
racconta Gesù quando parla del tesoro na-
scosto nel campo:  “va, pieno di gioia, e  
vende tutti i suoi averi e compra quel 
campo” Matteo 13, 44 Non solo non abbia-
mo più paura della morte, ma cambia 
l’ordine dei valori nella vita: non ci 
interessa avere di più, essere sopra gli altri, 
soddisfare i nostri desideri ...ma nella fami-
glia, nella scuola, nel lavoro, in mezzo alla 
comunità umana … fare il bene, vivere 
l’amore per gli altri. 
Allora vedete che essere “cristiani” non è lo 
stesso che essere italiani, non è un peso, un 
legame, ma un grande dono. Non tutti lo 
hanno, tra questi forse anche qualcuno che 
pone stancamente certe pratiche, spinto 
dalla consuetudine, ma tutti lo possiamo 
cercare, chiedere e ricevere  “Pietro prese 
la parola e disse “In verità sto rendendomi 
conto che Dio non fa preferenze di perso-
ne” Atti 10, 34 

 
dalla prima pagina  

inviti 
ricevuti   

Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euga-
nei tel. 049/5211012 
Riprendono le attività “invernali”. Per infor-
mazioni si può consultare il cartellone appeso 
in centro parrocchiale, oppure chiamare diret-
tamente 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 settimanali , anche 
quest’anno il martedì sera dalle ore 21 
per un’oretta circa. La partecipazione 
al coro è sempre aperta per tutti i gio-
vani e adulti, dai 18 anni in su; è suffi -
ciente presentarsi alle prove del marte-
dì o mettersi in contatto con i “coristi” . 
Ti aspettiamo!!! 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella 
 
2° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni, 
Buozzi 
 

Marcia Perugia - Assisi 
Domenica 7 ottobre si svolgerà la Marcia per 
la Pace tra Perugia ed Assisi, per un percorso 
di circa 20 Km. Per l’occasione, il Comune di 
Vigonza mette a disposizione 1 pullman gra-
tuito per i residenti nel Comune di Vigonza. 
Per i parrocchiani del Comune di Cadoneghe 
sarà chiesto un contributo di € 15,00.  
In chiesa e in patronato è possibile trovare i 
moduli informativ i e per l’adesione. 
Poiché c’è 1 solo bus a disposizione, le doman-
de saranno accettate fino ad esaurimento dei 
posti. 



Gruppi di A.C. 

 Azione Cattolica  
Tutti i gruppi di A.C. (dai ragazzi ai giovani) riprendono dopo la processione di apertura 
dell’anno di sabato 6 ottobre.  
Gli orari e le date degli incontri saranno indicati nel prossimo notiziario. 
  Convegno Diocesano Educatori  
Domenica 30 settembre si svolge, come di consueto, il Convegno Diocesano degli educatori, 
che la nostra parrocchia propone a tutti gli animatori della parrocchia.  
 
☺ ADULTI: dal tema “Osiamo dire”, adulti che sanno ridire parole di speranza dentro la quo-

tidianità. Si terrà presso la Parrocchia di Rubano, dalle ore 8.45 alle 11.30 
 
☺ GIOVANI: dal tema “Dove sei?” presso il Seminario Minore di Rubano, ore 8.45 inizio, 

ore 12 s. Messa, alle ore 15 i laboratori (necessitano dell’iscrizione on-line). 
 
☺ A.C.R.: dal tema “super-strada con te”, tutte le strade portano alla famiglia, dalle ore 8.45 

alle 12. 
 
Alle ore 12 tutti i gruppi si incontreranno all’OPSA di Sarmeola per la  celebrazione della s. 
Messa   Gruppo Adulti 
 
Il gruppo ha già ripreso gli incontri da un paio di settimane. Anche quest’anno il giorno di ritrovo 
è il martedì, come sempre alle ore 21. Il luogo di ritrovo è la sala del centro parrocchiale. L’invito 
a partecipare è sempre aperto a tutti. 
L’incontro MENSILE con tutti i gruppi di Adulti del Vicariato di Vigonza per ottobre è fissato 
per domenica 7 ottobre, con pellegrinaggio alla Casa Madre Teresa di Calcutta, presso l’OPSA di 
Sarmeola. Informazioni direttamente presso i responsabili del gruppo. 
  Raccolta del Ferro autunno 2007 

 
Come da “tradizione”, in ottobre si svolgerà la Raccolta del Ferro 
autunnale, con l’aiuto dei volontari della parrocchia. Le date deci-
se sono sabato 27 e domenica 28 ottobre. 
Ricordiamo che è possibile raccogliere SOLO FERRO. Non sa-
ranno raccolte auto, batterie e soprattutto frigoriferi. 
Inoltre, poiché ciò che viene raccolto è frutto del lavoro di molte 
persone, sarà denunciato chiunque preleverà ferro dalla p iazza 
(proprietà privata della parrocchia) senza aver chiesto il permesso 
a chi ha lavorato nella raccolta.  
Per info Cav. Zancato (049 626643). 



 
Bagnasco 

 ——— 
 Da pochi mesi è vescovo di 
Genova  e presidente della 
Conferenza Episcopale Italia-
na, CEI, l’ organismo che col-
lega tra loro tutti i vescovi 
d’Italia, al fine che l’agire del-
la Chiesa nel nostro paese sia 
armonioso. Non è cardinale (lo 
diventerà), anche se le televi-
sioni, comprese quelle di Stato 
e molti giornali lo hanno ripe-
tutamente presentato come tale 
(dando così un piccolo esem-
pio di poca serietà e credibilità 
delle  in formazioni !) . Ha 
acquistato una certa notorietà 
perché in occasione delle di-
scussioni sui D.I.C.O, ha 
presentato il pensiero della 
Chiesa sulla famiglia, anche 
come realtà solo umana. Per 
questo è stato obiettivo di 
molte scritte ingiuriose e perfi-
no di minacce di morte sui mu-
ri di Genova e di diverse altre 
città. 
 
Allora: il vescovo Bagnasco, 
lunedì 17 settembre, nella sua 
qualità di presidente della CEI, 
ha letto la prolusione della tre 
giorn i che il  Consig lio 
Permanente dell’organismo 
tiene ogni anno “dopo la pa-
usa estiva”, alla ripresa delle 
normali attività pastorali della 
Chiesa in Italia; l’Assemblea 
Generale di tutti i vescovi si 
tiene di solito in maggio.  
Ecco alcuni passi del discorso: 
Citando diversi punti dei di-
scorsi del Papa a Loreto: Da 
subito ha puntato a persona-
lizzare la proposta: “Sì, c’è 
speranza anche oggi – ha detto 

nella prima risposta – ciascuno 
di voi è importante, perché 
ognuno è conosciuto e voluto 
da Dio e per ognuno Dio ha un 
suo progetto”. E quando que-
sto progetto si realizza, non 
esistono periferie, perché 
“dove c’è Cristo c’è tutto il 
centro”. Come non esistono 
ostacoli insormontabili: “Non 
abbiate timore – diceva nel 
discorso della veglia – Cristo 
può colmare le aspirazioni più 
intime del vostro cuore… Cia-
scuno di voi, se resta unito a 
Cristo, può compiere grandi 
cose… Niente è impossibile 
per chi si fida di Dio e si affida 
a Lui”. E siccome “Dio cerca 
cuori giovani, cerca giovani dal 
cuore grande”, ecco che il 
Papa, at tualizzando  nella 
Messa le letture della liturgia, 
indicava la via del coraggio 
umile, dell’andare controcor-
rente: “non ascoltate le voci 
interessate e suadenti che oggi 
da molte parti propagandano 
modelli di vita improntati all’ 
arroganza e alla  violenza, alla 
prepotenza e al successo ad 
ogni costo, all’apparire e all’ 
avere, a scapito dell’ essere”. 
 
Sempre posandosi sui discorsi 
del Papa ha proseguito Ma c’è 
un altro intervento di Benedet-
to XVI che vorrei qui richia-
mare, il discorso che egli ha 
fatto in apertura del convegno 
pastorale della  Diocesi di Ro-
ma – l’11 giugno scorso – sul 
tema dell’ educazione. In 
quella sede veniva affrontato in 
modo esplicito, ossia come 
“educazione alla fede, alla 
sequela e alla testimonianza”. 
E infatti con questa scansione 
il Papa l’ha effettivamente 

affrontato , non mancando 
tuttavia di segnalare come 
“oggi, in realtà, ogni opera di 
educazione sembra diventare 
sempre più ardua e precaria. Si 
parla perciò – spiegava – di 
una grande emergenza educa-
tiva, della crescente difficoltà 
che si incontra nel trasmettere 
alle  nuove generazioni i valori-
base dell’esistenza e di un retto 
c o mp o r t a me n t o ” .  Un a 
disamina che non lascia 
margini ad illusioni, considera-
ta la società in cui viviamo, 
afflitta da uno strano “odio di 
sé”, e considerata la cultura 
odierna che fa del “relativismo 
il proprio credo”, precluden-
dosi in tal modo la possibilità 
di distinguere la verità e quindi 
di poterla perseguire.  
Come non leggere qui in 
filigrana le tante vicende di 
cronaca che hanno assediato la 
nost ra estate, suscitando 
sgomento e sempre ulteriore 
allerta? Come non intravedere 
qui l’atteggiamento di resa che 
con t rassegna tanta p rassi 
sociale, in cui a prevalere sono 
il divismo, il divertimento 
spinto ad oltranza, i passatem-
pi solo apparentemente inno-
cui, il disimpegno nichilista e 
abbrutente la persona, giovane 
o adulta non importa, ché, 
tanto, verso il peggio le 
differenze si annullano? 
Su  questo  tema ingen te 
dell’educazione, poss ib ile 
anche in una cultura che 
produce facilmente banalità e 
omologazione, immagino che 
come Conferenza episcopale 
dovremo tornare, alla  luce 
delle piste lanciate dal Papa, 
con una riflessione articolata 
 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

Nel corso dell’Assemblea generale di giovedì 20 settembre 2007 
sono state fatte le nomine del nuovo Comitato Esecutivo 
dell’associazione, a cui spetterà, nelle prossime settimane, 
l’elezione del presidente. Il Comitato esecutivo è così composto: 
  
De Zanetti Rossella (presidente uscente) 
Scanferla Patrizia (vice - presidente uscente) 
Levorato Silvia (segretaria) 
Zancato Cav. Giuseppe (settore anziani) 
Rossetto Patrizia (settore anziani) 
Cimenti Sandra (Spazio - Bambini) 
Rossi Ilaria (Equo e Solidale) 
Maggiolo Andrea (Rievocazione Storica) 
 
Auguriamo un buon lavoro al comitato esecutivo. 
Inoltre, si è deciso di continuare con gli impegni presi l’anno 
scorso, con una maggiore attenzione al settore degli anziani. 
  
 Centro Parrocchiale 
 
Mercoledì 26 settembre è in programma una riunione straordi-
naria, che permetterà di stendere l’atto costitutivo della nuova 
associazione che si prenderà cura della struttura e del suo fun-
zionamento. È un passo molto importante per la nostra comuni-
tà, e ci auspichiamo che siano molte le persone che vogliono 
contribuire a mantenere viva questa realtà. 
Ricordiamo a tutte le persone che facessero uso del centro par-
rocchiale per feste, incontri e quant’altro 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). 
La prossima riunione ordinaria è convocata per Mercoledì 3 
ottobre, sempre alle ore 21 in centro parrocchiale, nella quale 
saranno stesi i turni con tutte le persone che sino ad ora hanno 
collaborato, al fine di ottenere un cartellone - turni a lungo ter-
mine. 
Sabato 6 ottobre, al termine della celebrazione Eucaristica di 
inizio anno delle attività Pastorali, il centro parrocchiale offrirà 
a tutti un momento di convivialità. Sono ben accetti dolci e bi-
scotti... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
1° elem. Venerdì alle 16 
2° elem. Giovedì alle 16 
3° elem. Venerdì alle 16 
4° elem. Giovedì alle 16 
5° elem. Venerdì alle 14.45 
1° media sabato alle 14.30 
2° media  
3° media secondo accordi coi 
catechisti 
Riunione con i genitori dei ra-
gazzi di 1°, 2°, 3° elem. E 1° 
media mercoledì 26 settembre 
alle ore 21 in patronato. 
 
 
Gruppi A C 
 
Anche i gruppi di  A.C. 
riprendono dopo il 6 otto-
bre.  Ordine   Francescano 
 
Si incontrano al  primo ve-
nerdì del mese dopo la S. 
Messa del pomeriggio. 
 Oratorio 
  
Giovedì  16.30 - 18 
Sabato 15.30 - 17 



Temi di attenzione 
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 Fiaccolata di inizio anno 
 

È arrivato il momento di ricominciare, mettersi in cammino in un vi-
aggio che ci porta a riconoscerci come COMUNITÀ. Una comunità 
che segue Cristo e che prende forza dallo Spirito Santo, ecco perché 
la fiaccolata per le vie del paese.  
La data è fissata per SABATO 6 OTTOBRE, che coincide con la 
festa della Madonna del Rosario, alle ore 20 con ritrovo in chiesa. 
Anche quest’anno proponiamo tre tappe principali che ci portano ad 
una unica mèta: Cristo! 
La prima tappa sarà riservata alla Pace, noi tutti figli e fratelli; la se-
seconda all’in izio del nuovo Anno Pastorale, che si intitola “Lo Spi-
rito Santo e noi”, mentre la terza è dedicata a Maria, primo esempio 
di santità. 
Le strade che percorreremo ricordano il segno della croce, per ren-
dere evidente la strada che vogliamo percorrere come comunità. Si 
uscirà dalla chiesa e si percorrerà Via S: Vincenzo, per poi andare al 

parcheggio di Via Bonaventura, poi la Scuola Materna, per infine ritornare in chiesa. 
Termineremo insieme con la celebrazione Eucaristica, in cui saranno benedetti tutti gli operatori 
pastorali della nostra parrocchia (educatori, catechisti e tutti i volontari che operano per la 
parrocchia). 
Al termine dell’Eucaristia siamo tutti invitati a partecipare ad un momento conviviale in centro 
parrocchiale. Sono graditi dei dolci e dei biscotti per festeggiare insieme. 
 
 Pranzo per i NONNI 
 
Il Centro Parrocchiale organizza per DOMENICA 7 OTTOBRE 
l’annuale pranzo, dedicato soprattutto ai nonni, ma aperto a chiunque 
volesse partecipare.  
Come ad ogni pranzo, si richiede la  prenotazione per tempo; potete 
compilare e consegnare in patronato, in canonica o alle sorelle il mo-
dulo presente nel foglio quindicinale (qui sotto) entro mercoledì 3 ot-
tobre!!!. Il costo del pranzo è di € 15 per gli adulti, mentre i bambini 
pagheranno di meno. 

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE 
 

Pranzo dei NONNI di domenica 7 ottobre 
Da consegnare in Centro Parrocchiale durante gli orari di apertura, oppure in canonica a 
don Pietro, oppure alle Sorelle, entro e non oltre mercoledì 3 ottobre.  
Per evidenti problemi di organizzazione (bisogna acquistare da mangiare e da bere) non 
si accetteranno iscrizioni oltre tale data. 
 
Famiglia ……………………………………………………. N° partecipanti …………………. 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 

Ricordiamo che il mercatino equo solidale è aper-
to ogni domenica al termine delle Messe nella  
stanzetta che collega la Chiesa al patronato. 
Dalla scorsa domenica, dopo la pausa estiva per 
motivi d i "calde" temperature sono tornate le ba-
nane bioequosolidali, le potrete trovare settima-
nalmente fino a giugno. 
 
Abbiamo inoltre preparato una vetrina di 
bomboniere che confezioniamo con confetti equo-
solidali. 
 
Ricordiamo che da due mesi la  casa in India che 
stiamo aiutando a sostenere ospita 30 bambini 
tolti dalla  strada, hanno cibo, cure sanitarie e ven-

gono tutti mandati a scuola, è una bella cosa in cui crediamo, visto che è gestita personalmente 
da ragazzi italiani nostri amici. 
Per qualsiasi informazione Ilaria 3487486717 Silvia 3478990009 

                    Silvia e Ilaria  

 UNA COMUNITÀ CHE AIUTA LE FAMIGLIE    PROGETTO SPAZIO BAMBINI 
 
È ormai il terzo ano che il nostro centro parrocchiale ospita il progetto "Spazio bambini" pro-
mosso dal comune in collaborazione con i parroci e i volontari. Attività promossa nelle diverse 
frazioni, aperta a tutti i bambin i dalla prima alla quinta elementare, e che qui a Peraga inizierà 
MARTEDì 2 OTTOBRE dalle 15.45 alle 18.00.  
 
I bambini che volessero prendervi parte devono essere accompagnati, solamente in questa gior-
nata, dai genitori e nel centro verranno accolti dagli operatori che per l'intero anno si prenderan-
no cura di loro.  
 
In queste due orette di ogni martedì e giovedì i bambini verranno accompagnati dalla scuola al 
patronato e qui potranno giocare, fare i compiti e divertirsi con dei laboratori!  
noi volontari di Peraga cogliamo l'occasione per rivolgere il nostro appello a tutte le persone 
(mamme e papà, ma anche nonni e ragazzi) che avessero un po’ di tempo libero da dedicare ai 
bimbi...c'è sempre bisogno di nuovi volontari.  
 
Per informazioni potrete contattare la dottoressa Alessandra Canossa (3299533041). 



23 Domenica 25° Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto” Luca 16, 10 
 
24  Lunedì           Feria     Eucaristia 18 
                              () 
                                  
25 Martedì        Feria     Eucaristia 18                                                           
                              (Segalina Carletto) 
                                                                                                                              
26  Mercoledì     Feria oppure SS. Cosma e Damiano    Eucaristia 19!!! 
                              (Francavilla Salvatore e Frassica Maria 1° ann.) 
                                                                                                 
27  Giovedì          S. Vincenzo de Paul, sacerdote          Eucaristia 18 
                              (Spini Lina ann.) 
 
28 Venerdì         Feria oppure S. Venceslao, martire       Eucaristia 18 
                              ()  
 
29 Sabato          SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele                 Eucaristia Festiva 19!!!  
                              () 
 
30 Domenica 26° del Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“In vita tu hai ricevuto beni e Làzzaro mali; ora lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti” Luca 
16, 19 - 31 
(8.30 Magro Giovanni; 10.30 Bison Raffaele; 17 Segato Emilio) 
 
1   Lunedì           S. Teresa di Gesù Bambino                Eucaristia 18 
                             (Zanetti Vittorio, Angela, Andrea e Giovanni) 
 
2   Martedì        Santi Angeli Custodi                             Eucaristia 18 
                              () 
                      
3   Mercoledì    Feria     Eucaristia 19!!! 
                             (Zampieri Gianfranco compl.) 
 
4   Giovedì          S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia                 Eucaristia 18 
                             (Righetto Luigi, Sandro, Fanello Flora e don Alcide) 
                                                                     
5   Venerdì         S. Giustina vergine, martire               Eucaristia 18 
                             (Ferrante Giampaolo)  
                                                                                                
6   Sabato          Feria oppure S. Bruno                            Eucaristia Festiva 20!!! 
                             () 
 
7 Domenica 27° Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17  
“Se aveste fade quanto un granellino di sénapa, potreste dire a questo gelso: sii sradicato e trapian-
tato nel mare, ed esso vi ascolterebbe.” Luca 17, 6 
(8.30 Benetollo Giovanna, Guerrina e Giuseppina; 10.30 Morello Antonio, Concetta, Maria, 
Prino, Danilo e Luigi; 17 )  

Orari ss Messe a Vigonza 
Feriali: ore 9 - 19 Sabato (festiva): ore 18 (Carpane), 19 
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10, 11.30, 19 

dove due o più sono riuniti... 

Parrocchia tel. 049/8095752 - Scuola materna tel. 049/8095762 - Casa per ferie tel. 0435/500105 
Internet: sito: www.peraga.net   indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net    

http://www.peraga.net
mailto:parrocchia@peraga.net

