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Un po’ difficile…  
 

ma bello! 
——— 

Oggi 21 ottobre 20 ragazzi di 
5a elementare “partecipano 
alla Cena del Signore”. E’ 
meglio non dire “Prima 
Comunione” perché potrebbe 
sembrare che si  faccia 
Comunione (grande amicizia) 
con il Signore Gesù Cristo e 
con gli altri Cristiani solo 
mangiando il pane, invece, co-

me nelle cene umane, è altret-
tanto importante ascoltare e 
parlare, ascoltare la Parola di 
Dio e del Signore Gesù Cri-
sto - il Vangelo -  e rispondere 
con la preghiera e con il can-
to. 
Questo è il giorno giusto per 
parlare di un altro passo che 
potremmo fare per rendere più 
significativa la Cena del Si-

gnore, che è il momento più 
forte per i cristiani ogni 
“primo giorno dopo il Saba-
to”, la domenica, il giorno set-
timanale in cui “facciamo me-
moria” della Risurrezione del 
Signore Gesù Cristo. Non si 
tratta di una cosa che 
invent iamo no i  ma  d i 
riprendere una tradizione an-
t ica . Per molto  tempo 
all’inizio della Chiesa quando 
andavano alla Cena del Si-
gnore i Cristiani portavano da 
casa un pane, con il lievito o 
senza dipendeva dagli usi lo-
cali; alcuni anche un piccolo 
recipiente con del vino. Quello 
che serviva per la celebrazio-

 
il parroco scrive 

 

 Domenica 21 ottobre  Giornata Missionaria   Mondiale 
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I 20 ragazzi di 5° elementare che giovedì sera hanno partecipa-
to per la prima volta alla Cena del Signore 

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



A partire da ottobre 2007 
l ’ e n e r g i a  e l e t t r i ca 
c o n s u m a t a  d a l l a 
parrocchia (luce chiesa e 
patronato e riscaldamento 
elettrico chiesa) è prodotta 
totalmente da fonti rinno-

ne veniva posto sull’altare, secondo il numero 
dei presenti, il resto era messo da parte per 
la “mensa dei poveri”, che in molti luoghi 
la Chiesa organizzava. Con il tempo la cosa 
è sembrata troppo macchinosa e il pane e il 
vino sono stati sostituiti da un’ offerta in 
denaro. Questa è l’origine dell’offerta che 
si fa in chiesa durante la celebrazione. 
Ecco l’idea per rendere più significativa la 
celebrazione domenicale: chi vuole, invece 
dei soldi, potrebbe offrire un  pane, di  
quelli normali, che si metterebbe vicino a 
quello azzimo (senza lievito) della celebra-
zione eucaristica.  Naturalmente per segui-
re le regole dell’igiene oggi dovrebbe essere 
sigillato. Meglio non il vino che sarebbe più 
difficile da gestire.  
Quei pani il giorno dopo sarebbero portati  
da uno di quelli che li hanno offerti, e che si 
presentasse spontaneamente per questo 
servizio, al “Banco del pane” (mi pare si 
chiami così), che da tanti anni i frati del 
Santo tengono in piedi presso la Basilica, 
per dare almeno il pane a chi è in grave 
necessità: a Padova e nei dintorni non sono 
pochi, tanto che io stesso ho scritto diverse 
volte lettere di raccomandazione che i frati  
richiedono per il detto Banco. Un’altra 
possibilità sarebbe di  portarli alle Cucine 
economiche popolari vicino alla stazione 
ferroviaria di  Padova, gestite dalle suore 
Elisabettine, cucine che ogni giorno da 
molti anni danno da mangiare a centinaia 
di poveri  per un prezzo irrisorio o anche 
per niente.  
Sarebbe una maniera che aiuta ad inter-
pretare giustamente la presenza dei soldi  
durante la celebrazione, ricordando che il 
Signore Gesù Cristo, proprio durante la 
Cena, ha riassunto tutti i discorsi che aveva 
fatto in quel momento supremo della sua 
vita dicendo “Vi do un comandamento 
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.  
Certo ai discepoli in quel momento sono 
venute in mente le parabole del ricco e di  
Lazzaro e quella del buon Samaritano che 
abbiamo letto nelle domeniche passate. 

 
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: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI, 
Paolo VI 
 
2° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi 
e alcune del PEEP 



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. Altre informazioni Marco (347 - 0363590). 
 
ACRnight La prossima serata per i ragazzi di 2° e 3° media 
si terrà sabato 3 novembre con la formula classica, ritrovo in patronato alle ore 18, partecipazio-
ne alla s. Messa, cena; la serata prosegue fino alle ore 22 circa con le attività, sempre in centro 
parrocchiale. 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 in patronato. Per informazioni Luca (340 3350292)e Flora (347 7484488). 
 
Issimi señior sono i ragazzi di terza, quarta, quinta superiore, che si trovano ogni venerdì al-
le 19.30; per ulteriori informazioni Silvia (347 8990009) o Giovanni (3288989503). 
 
Giovani  per i ragazzi che frequentano l’università e che lavora-
no, quest’anno il tema su cui verteranno gli incontri è “la verità - le  
verità”. Per motivi di impegni, gli incontri si svolgeranno il sabato 
o la domenica; Il 1° incontro sarà domenica 21. Info: Carlo Alber-
to e Monica. 
Scuola di preghiera: anche quest’anno sarà di lunedì, una volta al 
mese. Il primo incontro è lunedì 12 novembre alle ore 20.15 in  
Seminario Maggiore.   Gruppo Adulti 
 
Adulti si incontrano ogni martedì alle 21:00 in centro parrocchiale, nella sala al p iano terra; a li-
vello vicariale sono stati programmati alcuni incontri mensili. Per il mese di novembre, la data è 
domenica 11; saremo ospitati a Perarolo, dove il parroco don Bruno ci offrirà un momento di ri-
flessione e preghiera 
   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. 



 
… sul 1° Canale  

 
tedesco ...   
——— 

 
Su Il Gazzettino (Padova) di 
oggi mercoledì 17 ottobre a 
pag. 9, si trova un titolo a tutta 
pagina su don Sante Sguotti. 
Sono mesi che succede quasi o-
gni giorno. In questo caso la 
mia attenzione si è fermata 
sull’ ultima riga dell’ articolo 
che dice: “oggi sarà sul primo 
canale tedesco”: è diventato un 
argomento internazionale 
Facendo il punto sulla que-
stione, è sufficiente riportare 
quello che diceva lo stesso don 
Sante dai microfoni di Radio 
R101. : "Chiederò al Papa di 
essere dispensato dall'obbligo 
del celibato pur restando pre-
te" (Riportato su il Gazze-
ttino - Padova -  16 ottobre).  
Senz’altro resta prete, infatti 
una volta si cantava all’ ordi-
nazione dei preti e alla prima 
Messa “Tu es sacerdos in ae-
ternum” (Tu sei sacerdote in e-
terno). La frase è di un salmo e 
noi cristiani l’abbiamo sempre 
riferita a Cristo, ma va bene 
anche per i preti, o sacerdoti 
cristiani. Il problema è se 
possa esercitare il ministero: 
essere parroco, celebrare l’ 
Eucarist ia  e g l i  a l t ri 
Sacramenti.  
Il Concilio Vaticano II (1962-
1965), nel la Costituzione 
Lumen  Gentium, che ha 
ripensato tanti aspetti della vi-
ta della Chiesa, ha un partico-
lare curioso: parla del celibato 
solo per i diaconi (quelli 
permanenti, che non diventano 

poi preti), dicendo che possono 
essere scelti uomini in età ma-
tu ra, anche v iven t i nel 
Matrimonio e così pure dei 
giovani idonei, per i quali però 
deve rimanere ferma la legge 
del celibato.  
Del Celibato non parla a 
proposito dei sacerdoti, invece 
al cap. V, sulla universale 
vocazione alla santità nella 
Chiesa, dice: la santità della 
Chiesa è favorita in modo spe-
ciale dai molteplici consigli 
che il Signore nel Vangelo pro-
pone all'osservanza dei suoi 
discepoli. Tra essi eccelle il 
prezioso dono della grazia di-
vina, dato dal Padre ad alcuni 
(cfr. Mt 19,11; 1 Cor 7,7), di 
consacrarsi, più facilmente e 
senza divisione del cuore (cfr. 
1 Cor 7,7), a Dio solo nella 
verginità o nel celibato. Questa 
perfetta continenza per il regno 
dei cieli è sempre stata tenuta 
in singolare onore dalla Chiesa, 
quale segno e stimolo della ca-
rità e speciale sorgente di 
fecondità spirituale nel mondo. 
Si capisce che il fatto che il 
Concilio si era espresso i quel 
modo non vuol dire che i preti 
non debbano essere celibi, ma 
che la scelta del celibato non è 
riservata a loro (e ai religiosi),  
può essere via di santità (non 
esclusiva) anche per altri. Se 
qualcuno poteva essere colpito 
da una possibile svista (?), 
Paolo VI ha risposto con un’ 
en cicl i ca  “Sa ce rto ta l i s 
coelibatus” del 27 giugno 
1967. E poi il rinnovato Codi-
ce di Diritto Canonico del 
1983 ha continuato e precisato 
tutto sull’argomento 
Nel testo del Concilio c’è una 
citazione del Vangelo di Matte-

o e una dalle lettere di s. Paolo 
(chi ha in casa una Bibbia le 
può vedere) da dove si può 
toccare con mano che la 
posizione della Chiesa  non è 
arbitraria ma è una traduzione 
autentica dei valori fondanti 
stabiliti da Gesù Cristo e dagli 
Apostoli. 
Aggiungiamo che la posizione 
della Chiesa di oggi è di gran-
de considerazione del Matri-
monio e della Famiglia come 
via di santificazione, e di ri-
spetto e di carità fraterna ver-
so il prete che non se la sentis-
se più di continuare nella scel-
ta del celibato (anche di aiuto 
concreto quando fosse neces-
sario). Il celibato non è un’ im-
posizione caricata sulle spalle 
di qualcuno, ma una scelta me-
ditata che vede opportuno e 
positivo chiamare al ministero 
sacerdotale solo persone che 
liberamente hanno preferito il 
celibato “per il regno dei 
cieli”. 
Visto tutto questo mi sono ap-
parse del tutto fuori luogo certe 
uscite -  non sempre si capiva 
se venissero da don Sante o dai 
giornalisti -  che hanno tirato in 
campo questioni di sicuro ef-
fetto sulla sensibilità delle 
masse,  questioni di soldi, co-
me quella del destino dell’ex 
seminario minore di Tencarola, 
la  sto ria del terreno  a 
Monterosso e altre simili, che 
c’ entravano molto poco con il 
celibato dei preti  E poi offese 
pesanti a tutta la Chiesa, quella 
che feriva di p iù era di 
“ipocrisia”, accuse al Vescovo 
(hanno scritto perfino “Il Ve-
scovo non perdona”), ai preti 
che lavorano in Curia, con no-
mi e cognomi (anche queste di 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

Nella riunione del 10 ottobre, in cui il nuovo Consiglio Direttivo 
ha eletto le cariche dell’Associazione per il prossimo triennio, si 
sono riconfermati i nominativi uscenti; in questo modo è stato 
approvato il lavoro svolto negli ultimi tre anni, confermando a 
loro ancora fiducia. Auguriamo a questi un buon lavoro per i 
prossimi tre anni. 
 
 Centro Parrocchiale  SS. Vincenzo e Anastasio 
 
Ricordiamo che nell’ult imo incontro si è dato vita alla nuova 
Associazione “Centro Parrocchiale SS. Vincenzo e Anastasio”, 
che sarà affiliata all’Associazione “NOI”. 
La prossima riunione sarà Mercoledì 7 novembre, come sem-
pre alle  ore 21 in centro parrocchiale; all’Ordine del Giorno ci 
sarà la stesura dell’Atto Costitutivo dell’associazione, inoltre sa-
ranno affrontati il tema dell’adesione (come e quando) e la 
quota annuale da versare. 
Inoltre, si parlerà dei lavori di messa a norma ULSS della cucina 
e dei bagni del patronato per poter aprire il bar. Naturalmente, 
c’è sempre spazio a varie ed eventuali. 
 
 Gruppo Chierichetti 

Uno stile tutto particolare 
Jona al servizio del Re 

 
Jona è un ragazzino , proprio come tanti altri, che vive in un 

villaggio e che un giorno viene chiamato dal re… è il 
filo conduttore del cammino dei chierichetti che sarà 
proposto nei mesi di novembre e dicembre a tutti i ra-
gazzi dalla 5° elementare in su. 
Questo cammino si propone di valorizzare l’aspetto 
del mettersi a servizio di colui che, nonostante fosse 
Re, si è messo al servizio del prossimo. 
 
Sabato 3 novembre, dalle 16 alle 17, si ritrova il 
gruppo chierichetti; un ora per fare amicizia, e fare ca-
rico 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 
 
A.C.R. domenica 28 ottob. 
A.C.R.night sabato 3 nov. 
Superissimi ogni giovedì  
alle 21 
G.issimi venerdì alle 19.30 
Giovani domenica 21 
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 



Temi di attenzione 
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 Festa della Zucca Barucca 
 
Da qualche anno il gruppo patronato organizza in centro parrocchiale 
la Festa della Zucca Barucca, che cade mercoledì 31 ottobre  (la notte 
c’è anche la festa di halloween, molto nota nel mondo anglosassone). 
I ragazzi, insieme ai loro genitori, nel pomeriggio (ore 17) prepareran-
no le zucche, svuotandole e decorandole con fantasia, per poi esporle 
con tanto di candela accesa all’interno.  
In patronato ci saranno anche altri laboratori ed anche i balli d i grup-
po!!! 
Alle ore 20 ci sarà anche per tutti i presenti un assaggio di risotto di 
zucca barucca. 
Sono graditi dolci e bibite per fare un po’ di merenda insieme tra una 
attività e l’altra…  

Con una piccola offerta, sarà già disponibile in patronato il materiale per preparare le zucche e le 
zucche stesse. 
 
 OTTOBRE MISSIONARIO 
 
Ottobre è il mese che la Chiesa dedica al ricordo delle missioni, 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 sottosviluppo, sono ancora una piaga che segna l’esistenza di 
migliaia di persone. 
Le offerte raccolte nel corso delle ss. Messe di domenica 21 ottobre sarà interamente devoluto 
alle attività missionarie diocesane. 
L’ottobre missionario si concluderà con la proposta dei ragazzi 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. 
 
 Ora Solare  
Ricordiamo che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre 
scatta l’ORA SOLARE (le lancette dell’orologio vanno portate in-
dietro di un’ora).  
Come sempre, per permettere a tutti (soprattutto chi è a piedi o  in bi-
ci) di rincasare prima che faccia del tutto buio, anticipiamo l’orario  
delle ss. Messe del sabato sera e della domenica pomeriggio. 
 
Il sabato sera, dalle ore 19 passa alle ore 18.30 
La domenica, dalle ore 17 passa alle ore 16 
 
Questa volta evitiamo di fare il passaggio in due fine settimana diver-
si, e già da questo sabato e domenica l’Eucaristia sarà celebrata con 
i nuovi orari. 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 

Essendo alle porte novembre, abbiamo pensato di fare un 
piccolo "bilancio" prima del Natale. Grazie a tutti voi, dal 
novembre scorso, siamo riusciti a donare € 1200 alla  
"Bavitha House", la casa famiglia, gestita da alcuni nostri 
amici volontari italiani, che raccoglie bambini di strada 
indiani permettendo loro di studiare, assicurando cibo e 
un tetto sotto cui dormire. Questa somma è stata possibile  
grazie alle  offerte raccolte lo scorso anno in occasione 
dei "santini" dati fuori dal cimitero nei giorni dei Santi e 
dei morti, dalla vendita dei prodotti indiani e dalla per-
centuale di guadagno che abbiamo dalla vendita dei pro-
dotti del Commercio Equo e Solidale. Domenica 28 otto-

bre in Chiesa mostreremo le foto della casa e dei bambini e presenteremo il progetto alla Comu-
nità e come lo scorso anno le offerte dei "santini" andranno a questo progetto. Ringraziamo, 
inoltre, tutti coloro che consumano prodotti del Commercio Equo, perché hanno capito che non 
è una semplice forma di "fare carità", ma è sostenere un Commercio alternativo, diverso, che 
prima di tutto vuole dare dignità ai lavoratori che abitualmente vengono sfruttati e mal pagati.  
Per qualsiasi informazione Ilaria 3487486717 e Silvia 3478990009 Grazie ancora! 

                    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 frigori-
feri. 
 
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). 

 ADULTI EDUCATORI 
 
Riprenderà a gennaio (subito dopo l’Epifania) la serie di incontri triennali (questo è il secondo 
anno) per la formazione di Educatori per Adulti, che il Vicariato di Vigonza propone ed a cui 
alcuni della nostra parrocchia hanno partecipato lo scorso anno. 
Per informazioni potrete contattare don Giuseppe, parroco di Pionca, oppure don Cornelio, par-
roco di Vigonza. 



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 
 
22  Lunedì           Feria (Perini Umberto 4° ann)              Eucaristia 18 
                                                                        
23 Martedì        Feria oppure S. Giovanni da Capestrano, sacerdote       Eucaristia 18                 
                              (Danese Ernesto e deff. Fam.) 
                                                                                                                              
24  Mercoledì     Feria oppure S. Antonio Maria Claret, vescovo              Eucaristia 18 
                              (Cogolo Giovanni e Sattin Palmira) 
                                                                                                 
25  Giovedì          Feria (Vigato Maria Rosa ann.)            Eucaristia 18 
                               
26 Venerdì         Feria     Eucaristia 19!!! 
                              (Michelina Pullella ved. Fornea)  
 
27 Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 18.30!!!  
                              (Carollo Antonietta Mazzocco 40° ann. Matr., Mazzocco Maria, Augusto e San    
                              te; Bettin Natale - 2 int.) 
 
28 Domenica 30° del Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16!!! 
“Il pubblicano invece […] si batteva il petto dicendo: o Dio abbi pietà di me peccatore” Luca 18, 13 
(8.30 ann. Buggin Roberto e deff. Cavinato Lina; 10.30 Bison Raffaele; Vasco, Bianca e Silvio 
De Zanetti - 2 int.; 17 Segato Emilio; Righetto Sante 8° ann., Romeo e Maria - 2 int.) 
 
29  Lunedì           Feria     Eucaristia 18 
                             (Benetollo Angelo e Gobbato Maria) 
 
30 Martedì        Feria () Eucaristia 18 
                                                                                                  
31  Mercoledì    Feria (Cisotto Basilio 4° ann.)               Eucaristia 18.30!!! 
 
1  Giovedì TUTTI I SANTI Eucaristia 8.30, 10.30, 15!!! (segue la processione) 
(8.30 Rigato Monica e Zanella Matilde; 10.30 Brigo Agnese e Sacconi Primo; 15 Italo e Gianni-
na Agostini e deff. Fam.; Artuso Romeo e Callegaro Gina - 2 int.)                                                         
                          
2   Venerdì         Comm. di tutti i Fedeli Defunti         Eucaristia 15!!! (in cimitero), 20!!! 
                             (15 deff. Vigato e Spini; 20 per le anime)  
                                                                                                
3   Sabato          Feria oppure S. Martino de Porres       Eucaristia Festiva 18.30!!!☻ 
                             (Segalina Italo compl.) 
 
4 Domenica 31° Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 16!!! 
“Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua” Luca 19, 5 
(8.30 10° ann. Mesiano Domenico; 10.30 Galenda Alessio e Carraro Romilda; Carraro Deme-
trio e Zabeo Graziella e deff. Fam. - 2 int.; 16 Benvegnù Giovanni compl., Oriano e Conte 
Giovannina; ann. Oreste Benetollo e Antonio - 2 int.)  
Battesimo ore 10.30: Furaro Pietro Francesco, Via Bagnoli 28 (Cadoneghe) 
 
Le celebrazioni con questo simbolo☻ sono animate appositamente per i ragazzi 
Ricordiamo nella preghiera: MONEGO Maria Luigia, di anni 84, Via Buozzi 2, m. 08.10  

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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