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La Messa della  
 

Domenica 
——— 

Da tempo stiamo cercando di 
rendere più significativa la 
Messa domenicale. Non ci fac-
ciamo guidare da  una 
creatività capricciosa, ma se-
guiamo le piste che si vedono 
già nei testi della liturgia e 
nel la  grande t radizione 
cristiana. 
Prima di tutto abbiamo pre-

sente che i testi hanno ripreso 
a definire la Messa “Cena del 
Signore”; questo ci aiuta a su-
perare un’interpretazione che 
la vede come un tempo di pre-
ghiera individuale: di tale 
preghiera il Vangelo dice Tu 
invece, quando preghi, entra 
nella tua camera e, chiusa la 
porta, prega il Padre tuo nel 
segreto; e il Padre tuo, che ve-

de nel segreto, ti ricompense-
rà. Matteo 6, 6. Si può fare 
anche in chiesa dove la pre-
senza del Signore, Gesù Cristo 
nell’ Eucaristia  certo ci aiuta 
a  sen t i re che quando 
preghiamo non stiamo parlan-
do a uno che è lontano.  Ma la 
Messa è “la Cena del Signo-
re”, quindi non un tempo per 
colloqui individuali. Lo scopo 
della Cena non è solo far cre-
s c e r e  “ l a 
Comunione”  (grande amici-
zia) tra noi e Lui, ma anche 
tra noi e gli altri (prima di 
tutto i presenti). Proprio du-
rante la  Cena il Signore da 
detto “Vi do un comandamen-

 
il parroco scrive 

 

 Domenica 21 ottobre  Giornata Missionaria   Mondiale 

Sommario 
         
Inviti ricevuti                   pag. 2 
 
Azione Cattolica               pag. 3 
                                        
4 ottobre: S. Francesco      pag. 4 
                                               
Centro Parrocchiale          pag. 5 
 
Sacramento dell’Eucaristi pag. 6 
 
Spazio bambini                pag. 7 
 
Calendario quindicinale    pag. 8 

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

SS. Pietro e Paolo di Palma Giovane (1606) 
Monselice, Santuario delle sette chiesette 

lo lo SSpirito pirito SSantoanto  

e e nnoioi  



La Parrocchia ha sottoscritto un contratto 
annuale con “Multiutility”, per cui a partire 

da ottobre 2007 l’energia 
elettrica consumata dalla 
parrocchia (luce chiesa e 
patronato e riscaldamento 
elettrico chiesa) è prodotta 
totalmente da fonti rinno-
vabili. 

to nuovo che vi amiate gli uni gli altri; come 
io vi ho amato, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri. Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli, se avrete amore gli uni 
per gli altri”. Giovanni 13, 34 Perciò do-
vrebbe anche essere logico che in chiesa ci 
si disponesse come a tavola, tutti vicini 
senza interruzioni. 
Finora abbiamo introdotto alcuni elementi: 
un “atto penitenziale” più intenso, che fac-
ciamo il ginocchio, anche il prete, che si 
mette in fondo alla chiesa come il 
pubblicano al  tempio (a differenza del fari-
seo). Dicendo la preghiera “Confesso a Dio 
onnipotente e a voi fratelli che ho molto 
peccato; e poi supplico .. voi fratelli di pre-
gare per me…”, ci apriamo agli altri, met-
tendo da parte ogni preoccupazione di fare 
comunque bella figura, anzi chiediamo loro 
di aiutarci con la loro preghiera nel nostro 
cammino di conversione. A questo punto ci 
può stare “il segno di pace” (messo in que-
sto momento è un saluto di accoglienza) 
che anche il prete dà a tutti  risalendo verso 
l’altare. 
Un altro elemento nuovo è la processione 
del libro della Parola di Dio, per sottolinea-
re che, come in una cena non solo si man-
gia ma anche si ascolta, prima di tutto la 
Parola di  colui che ci ha invitato e poi quel-
la degli altri, nella “Cena del Signore”  è 
fondamentale l’ascolto della Sua Parola: ci 
doman di amo: s i  fa  ver ame nte 
“comunione” con Gesù Cristo, senza 
ascoltare la Sua Parola? Dopo l’ascolto, 
che il prete cerca di tradurre in termini a-
datti alla nostra vi ta di oggi, rispondiamo 
con la preghiera del fedeli, che potrebbe 
consistere non solo nelle formule già 
preparate nel foglietto, ma anche 
nell’intervento spontaneo di qualcuno dei  
presenti, come succede qualche volta specie 
in celebrazioni un po’  particolari. 
Da ultimo si potrà osservare che applichia-
mo una facoltà che ci danno le norme 
liturgiche, il prete fa la predica (o omelia) 
non dall’ambone  ma dalla sede, per 
riservare questo solo alla Parola di Dio e 
così sottolinearne meglio l’importanza. Sa-
rebbe meglio anche che la preghiera dei  fe-
deli e gli avvisi non fossero dati  
dall’ambone. 
Altre cose ci sono da dire, ma sarà per una 
prossima volta. 

 
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 
 
☺ Ricordiamo il ritiro spirituale per Gruppi 

Mariani, a cui alcune persona della nostra 
parrocchia partecipano. Si tiene ogni se-
condo giovedì del mese, dalle ore 15 alle  
18. Dovrebbe esserci anche un pullman 
che passa per Peraga a disposizione. Il 
primo incontro è giovedì 11 ottobre. 

 
Dalla Parrocchia: 
 
☺ Coro “B. Bonaventura”: riprendono 

gli incontri settimanali, cambia il gior-
no di prove, che passa al giovedì sera 
dalle ore 21 per un’oretta circa. La 
partecipazione al coro è sempre aperta 
per tutti i giovani e adulti, dai 18 anni 
in su; è sufficiente presentarsi alle 
prove del martedì o mettersi in contat-
to con i “coristi”. Ti aspettiamo!!! 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: gruppo della mattina 
 
2° settimana: adulti di sera 



Gruppi di A.C. 

 Azione Cattolica  
A.C.R. La prima domenica di ACR, per i ragazzi dalla prima 
elementare alla prima media, sarà domenica 28 ottobre con la 
formula classica, ritrovo alle ore 11 in centro parrocchiale per 
l’accoglienza e giochi; a pranzo i ragazzi mangeranno la pasta 
preparata dalle mamme, poi nel pomeriggio attività sempre in  
patronato. L’incontro si conclude con la partecipazione alla s. 
Messa delle ore 16, a cui sono invitati anche i genitori dei ra-
gazzi.  
Se ci fossero mamme che volessero contribuire con la prepara-
zione della pasta lo facciano sapere agli educatori. Altre infor-
mazioni Marco (347 - 0363590). 
 
ACRnight La prima g iornata di per i ragazzi di seconda e terza media si terrà sabato 13 otto-
bre con la formula classica, ritrovo in patronato alle ore 18.30, partecipazione alla s. Messa, cena 
con la pizza; la serata prosegue fino alle ore 22 circa con le attività, sempre in centro parrocchia-
le. Per altre informazioni  si può contattare Valentina (349 - 7452067). 
 
Super issimi sono i ragazzi di prima e seconda superiore, che si incontreranno al giovedì alle  
21:15 in patronato. Per informazioni più dettagliate rivolgersi agli educatori Luca e Flora. 
 
Issimi senior sono i ragazzi di terza, quarta, quinta superiore, che inizieranno le attività dalla 
seconda metà di ottobre (cercheremo di contattare direttamente i ragazzi il prima possibile); chi 
volesse ulteriori informazioni può rivolgersi a Silvia o Giovanni. 
 
Giovani  per i ragazzi che frequentano l’università e che lavorano, quest’anno il tema su cui 
verteranno gli incontri è “la verità”. Per motivi di impegni, gli incontri si svolgeranno il sabato o 
la domenica; probabilmente il 1° incontro sarà sabato 20 o domenica 21. Info: Carlo Alberto e 
Monica.   Gruppo Adulti 
 
Adulti si incontrano ogni martedì alle 21:00 in centro parrocchiale; a livello vicariale sono stati 
programmati alcuni incontri mensili; il primo incontro si terrà domenica 7 ottobre presso la Casa 
Madre Teresa Di Calcutta (centro per i malati di alzaimer) presso O.P.S.A. di Sarmeola di Ruba-
no; ad accogliere chi parteciperà al pomeriggio Mons. Mario Morellato, Direttore del centro. 
  Gruppo Famiglie 
 
Partirà a novembre in via sperimentale; mira soprattutto al coinvolgimento di genitori e figli in 
contemporanea. Si prevede un incontro circa al mese, in cui genitori e figli possono fare attività 
insieme, condividere valori, esperienze, punti di vista. L’obbiettivo è quello di creare o rafforzare 
i legami tra i nuclei familiari. Il primo incontro è previsto domenica 11 novembre dalle ore     
13.30 alle ore 16 con la partecipazione all’Eucaristia. Per info contattare Loris. 



 
4 ottobre:  
 

s. Francesco 
 ——— 

Sto scrivendo questa pagina il 4 
ottobre, festa annuale di s. 
Francesco  d ’ As sisi . Il 
quotidiano Avvenire di oggi 
parla di Lui che, a quasi 800 
anni dalla sua morte, è ammi-
rato da molti, anche da non 
credenti: in questi giorni la te-
levisione ci annuncia un nuovo 
film su Francesco e Chiara, l’ 
ultimo di una lunga serie in di-
versi paesi. Francesco ha ispi-
rato anche molte opere musica-
li, e un’infinità di pitture di 
grande valore. Per ricordarlo il 
giornale si serve di alcuni passi 
di un discorso del Papa 
Benedetto durante la sua visita 
ad Assisi il 17 giugno scorso, 
senza nascondere che la figura 
di Francesco qualche volta 
viene travisata, a servizio di 
particolari visioni pacifiste o 
ecologiste, oscurando un po’ la 
definizione che è sempre stata 
data “Uomo per gli altri perché 
uomo di Dio”. 
Oggi, 4 ottobre, la Chiesa fe-
steggia Francesco d’Assisi uno 
dei più grandi santi di tutti i 
tempi e patrono d’Italia. Lo fa 
in ogni dove, ma in particolare 
nella sua città, dove – come di-
ce Dante – «nacque al mondo 
un sole», un astro spirituale ful-
gentissimo. La sua figura, sem-
pre attuale, è spesso ammirata 
anche dai non credenti, ma non 
di rado viene travisata, anche 
dagli stessi credenti. Lo si 
trasforma in una mera icona 
ecologista, oppure si arriva a 
sostenere che la Chiesa dovreb-
be tralasciare di trasmettere la 

fede e i grandi valori morali per 
dedicarsi – come avrebbe fatto 
il santo di Assisi – soltanto ai 
poveri e ai bisognosi. 
Il 17 giugno scorso, durante la 
sua visita nella città umbra, 
Benedetto XVI ha però fatto il 
punto sulla corretta interpreta-
zione della figura e del mes-
saggio francescano. Il Papa, 
anche per i suoi studi su San 
Bonaventura, è un profondo co-
noscitore di San Francesco. E ci 
ha ricordato che i cristiani ri-
schia-no, non poche volte, di 
accettare «un Cristo diminuito, 
ammirato nella sua umanità 
straordinaria, ma respinto nel 
mistero profondo della sua divi-
nità» e, analogamente, «lo stes-
so Francesco subisce una sorta 
di mutilazione, quando lo si tira 
in gioco come testimone di va-
lori pur importanti, apprezzati 
dall’odierna cultura, ma dimen-
ticando che la scelta profonda, 
potremmo dire il cuore della 
sua vita, è la scelta di Cristo». 
Non si tratta, ovviamente, di 
sminuire valori come quelli 
della solidarietà o della sensibi-
lità ecologica, ma di collocarli 
al posto che compete a ciascuno 
(nel giusto «ordine dell’amore» 
direbbe Sant’Agostino). E il 
primo posto spetta all’amore 
per Dio, che è il fulcro di ogni 
altra azione. Precisamente, 
prima viene Dio, poi il prossi-
mo, poi la natura. Con le parole 
d i Benedetto  XVI. « in 
Francesco tutto parte da Dio e 
ritorna a Dio. Le sue lodi di Dio 
altissimo rivelano un animo co-
stantemente rapito nel dialogo 
con la Trinità. Il suo rapporto 
con Cristo trova nell’ Eucaristia 
il luogo più significativo. Lo 
stesso amore del prossimo si 

sviluppa a partire dall’ espe-
rienza e dall’amore di Dio». 
Ancora, «Francesco è un uomo 
per gli altri, perché è fino in 
fondo un uomo di Dio». Il Papa 
ha perciò ricordato – ai chierici 
e ai religiosi, ma il discorso va-
le per tutti i cristiani – che la so-
lidarietà deve sempre nutrirsi di 
preghiera, «senza cui tutti gli 
impegni pastorali, la vita frater-
na, lo stesso impegno per i po-
veri, rischierebbero di naufra-
gare a causa della nostra fragi-
lità e delle nostre stanchezze» 
.E, se Dio è il centro e il Bene 
più grande, la carità si esplica 
innanzitutto annunziando – se-
condo le modalità opportune in 
ogni circostanza, certamente 
con affetto – Gesù Cristo agli 
altri, perfino predicando ai 
musulmani, come fece lo stesso 
Francesco. In effetti, al capitolo 
16 della sua Regola non bollata 
si può leggere questo precetto 
per i frati che si trovano tra i 
non credenti: «Quando vedes-
sero che piace al Signore, 
annuncino la parola di Dio, af-
finché quelli credano in Dio on-
nipotente, Padre e Figlio e 
Spirito Santo, creatore di ogni 
cosa, Fig lio  redentore e 
salvatore; e siano battezzati e 
diventino cristiani, poiché chi 
non rinasce dall’ acqua e dallo 
Spirito Santo non può entrare 
nel regno dei cieli». Anche 
l’amore di Francesco per la na-
tura, ci ha spiegato il Papa, ri-
spetta questo medesimo ordine 
e non ama la natura per se stes-
sa, bensì costituisce una 
«contemplazione del Creatore 
nella bellezza della creature». 
Perciò, «voler separare nel suo 
messaggio, la d imensione 
'o r izzon ta le '  da que l la 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

In seguito all’ultima riunione associativa, si ritrovano gli eletti 
al comitato esecutivo dell’associazione per l’elezione del 
presidente e il rinnovo delle cariche associative, mercoledì 10 
ottobre alle ore 21:00 in centro parrocchiale! 
 
 Centro Parrocchiale  SS. Vincenzo e Anastasio 
 
Mercoledì 3 ottobre, in presenza di una ventina di persone,ha 
preso vita il Centro Parrocchiale “SS. Vincenzo e Anastasio”, 
cioè l’Associazione che avrà il compito nei prossimi anni di 
“gestire” le attività del centro parrocchiale. Oltre alla stesura 
dell’Atto Costitutivo con tutti i nominativi dei presenti, si è 
proceduto a formare il “Consiglio”, che poi a sua volta ha 
provveduto ad eleggere i rappresentanti (Presidente, Vice - 
Presidente, Segretario, Tesoriere). Il Consiglio avrà il compito, 
tramite i responsabili, di coordinare le attività proposte. 
 
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). 
 
 Gruppo Chierichetti 

 
La Messa ti annoia?  
Non vedi l’ora che finisca presto?  
Vorresti in qualche modo partecipare da 
più vicino alla celebrazione? 
 
Allora c’è quello che fa per te!  
 
Al sabato, dalle 16 alle 17, si ritrova il 
gruppo chierichetti; un ora per fare amici-
zia, e fare carico di entusiasmo e gratuità. 
Ti aspettiamo!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 sabato alle 16 
                 domenica alle 9.15 
3° media secondo accordi coi 
catechisti 
 
 
Gruppi A C 
 
Superissimi ogni giovedì  
alle 21.15 
Adulti martedì alle 21  
 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 
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6 

 Sacramento dell’EUCARISTIA 
 
Giovedì  18 ottobre, 20 ragazzi di 5° elementare riceveranno il Sacramento dell’Eucaristia, ov-
vero parteciperanno per la prima volta alla Cena del Signore. Perché questa sia una vera e 
propria Cena in Famig lia, alla celebrazione sono invitati a partecipare in special modo i genitori, 
i fratelli ed i parenti con cui i ragazzi vivono quotidianamente. 
La domenica 21, invece, i ragazzi riceveranno il Sacramento alla celebrazione delle ore 10.30, 
accompagnati oltre che dai parenti, da tutta la comunità. 
Come ormai succede da alcuni anni, i ragazzi saranno disposti attorno all’altare, che per 
l’occasione sarà a forma di “ferro  di cavallo”, per simboleggiare ancora di più che la  s. Messa è 
la Cena del Signore a cui tutti siamo invitati a partecipare direttamente. 
 
 Pranzo per i NONNI 
 
Ricordiamo che il Centro Parrocchiale organizza per oggi, DOMENICA 7 OTTOBRE 
l’annuale pranzo, dedicato soprattutto ai nonni (il 2 ottobre è la festa nazionale dei nonni), ma a-
perto a chiunque volesse partecipare. I tagliandi di prenotazione sono stati distribuiti nello scor-
so notiziario. 
 
 OTTOBRE MISSIONARIO 
 

Ottobre è il mese che la Chiesa dedica al ricordo delle mis-
sioni, volendoci aprire gli occhi e il cuore su quella parte 
del globo in cui non và tutto bene, quella parte del globo 
dove la fame, la denutrizione, la disoccupazione, il sotto-
sviluppo, sono ancora una piaga che segna l’esistenza di 
migliaia di persone. 
Durante tutto il mese di ottobre, una parte delle offerte rac-
colte in chiesa sarà destinato alle missioni diocesane. 
L’ottobre missionario si concluderà con la raccolta fondi 
nella giornata dell’1 novembre, all’ ingresso del cimitero 
con la annuale distribuzione dei santini. 

Un vivissimo ringraziamento arriva dalla Parrocchia, dalla Diocesi, dalla Casa Famig lia in India, 
per quanti decideranno di contribuire a questi progetti. 

 IN CAMMINO 
 
Ieri sera ed oggi, è stato possibile prendere un fascicolo, con la copertina gialla, prodotto e stam-
pato in parrocchia, dal titolo “IN CAMMINO”, contenente tutte le informazioni sui gruppi e le 
attività che nel corso dell’anno si terranno in parrocchia, oltre alle indicazioni per parteciparvi.  
Per chi non l’avesse preso o non fosse presente domenica, il libretto è disponibile in chiesa 
(vicino al notiziario), oppure in centro parrocchiale.  
Vi invitiamo a prenderlo, per essere informati di tutte le attività che sono proposte in parrocchia 
nel corso dell’anno. 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 

Ricordiamo che il mercatino equo solidale è aperto ogni domeni-
ca al termine delle Messe nella  stanzetta che collega la Chiesa al 
patronato. 
Dalla scorsa domenica, dopo la pausa estiva per motivi di 
"calde" temperature sono tornate le banane bioequosolidali, le  
potrete trovare settimanalmente fino a giugno. 
Abbiamo inoltre preparato una vetrina di bomboniere che confe-
zioniamo con confetti equosolidali. 
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 vengono 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    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 decise sono sabato 27 e domenica 
28 ottobre. 
Ricordiamo che è possibile raccogliere SOLO FERRO. Non saranno 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 piazza (proprietà privata della parrocchia) senza aver 
chiesto il permesso a chi ha lavorato nella raccolta. Per info Cav. Zancato (049 626643). 

 UNA COMUNITÀ CHE AIUTA LE FAMIGLIE   PROGETTO SPAZIO BAMBINI 
 
È ormai il terzo anno 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 è iniziato 
MARTEDÌ  2 OTTOBRE dalle 15.45 alle 18.00.  
I bambini che volessero prendervi parte devono essere accompagnati, solamente per la prima 
giornata, dai genitori e nel centro verranno accolti dagli operatori che per l'intero anno si pren-
deranno 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). 



7 Domenica 27° Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Se aveste fede 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   Lunedì           Feria     Eucaristia 18 
                              (Giacomini Albina e Galiazzo Giuditta) 
                                  
9   Martedì        Feria oppure S. Giovanni Leonardi      Eucaristia 18                  
                              (R. 13.5.2007 Morandi Egidio, Angelina, Domenico e Giampaolo; Benetollo An  
                              gelo) 
                                                                                                                              
10  Mercoledì     Feria     Eucaristia 19!!! 
                              (Levorato Eugenio ann., Bruno, Carlo, Mason Pasqua) 
                                                                                                 
11  Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                              (Brugnolo Martino, Norma e figli) 
 
12 Venerdì         Feria     Eucaristia 18 
                              (Mason Antonio, Fornea Alessandro, Regina e Giovanni)  
 
13 Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 19!!! ☻ 
                              (Benetollo Arcibiade compl.) 
 
14 Domenica 28° del Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!” Luca 17, 19 
(8.30 per le anime; 10.30 Borella Maria ann., Dal Pra Guido, Livio e Sandra; 17 Zanon 
Gianfranco) 
 
15  Lunedì           S. Teresa di Gesù, vergine                  Eucaristia 18 
                             (Agostini Ermanno, Tullia e Gastone) 
 
16 Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (R. 20.5.2007 Magro Giovanni; La Pietra Iolanda) 
                      
17  Mercoledì    S. Ignazio d’Antiochia, martire         Eucaristia 18 
                             (R. 25.5.2007 Marini Fedele; Beggiato Artesia, Mazzocco Marsilio) 
 
18 Giovedì          S. Luca, Evangelista                 Eucaristia 19.30!!! 
                             Prima partecipazione alla Cena del Signore di 20 ragazzi 
                                                                     
19  Venerdì         Feria oppure S. Paolo della Croce        Eucaristia 19!!! 
                             (Fornea Luciano 10° ann.)  
                                                                                                
20 Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Gino, Federico, Emilia e Maria Mazzaro) 
 
21 Domenica 29° Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30☻ , 17  
“Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?” Luca 18, 8 
(8.30 Marcato Alessandro compl.; 10.30 Marzola Armando compl.; 17 per le anime)  
 
Le celebrazioni con questo simbolo☻ sono animate appositamente per i ragazzi 

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... 
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