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Due strade 

——— 
Diversi testi antichi, che van-
no dal secolo VIII al V avanti 
Cristo -  uno di questi è 
attribuito al poeta greco Esio-
do - , narra di Ercole, un per-
sonaggio mitico di una forza 
eccezionale. Sarebbe stato fi-
glio di Zeus, il Giove dei gre-
ci, e di Alcmena, e avrebbe 
compiuto una serie di imprese 
positive chiamate “le dodici 
fatiche”. All’inizio della sua 
vita avventurosa gli venne im-

posto di scegliere fra due stra-
de, una facile e una difficile; 
la scelta di quest’ ultima lo 
portò a una vita eroica e 
importante per la sua patria e 
per il mondo.  
Quando Gesù dice, Matteo 7, 
12, entrate per la porta stretta, 
perché larga è la porta e spa-
ziosa la via che conduce alla 
perdizione, e molti sono quelli 

che entrano per essa; quanto 
stretta invece è la porta e an-
gusta la via che conduce alla 
vita, e quanto pochi sono quel-
li che la  trovano!… non dice 
una cosa nuova, ma riprende 
un insegnamento già diffuso 
nella cultura popolare. 
Questa riflessione mi è venuta 
in mente il giorno dei Santi, 1° 
novembre, in cui noi Cristiani 
facciamo memoria solenne  
degli uomini e delle donne, 
giovani, adulti e anziani che 
hanno seguito Gesù Cristo, 
passando per la porta stretta e 
per la via angusta. Non hanno 
fatto tale scelta perché amas-
sero soffrire, ma perché ave-

 
il parroco scrive 
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di Giovanni Demin (1786 - 1859) Cittadella  
Mercoledì 7 novembre la Chiesa ricorda S. Prosdocimo, 

patrono principale della Diocesi di Padova  
Feriale 18  Sabato (festiva) 18.30  
Domenicali e festive 8.30, 10.30, 16 



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-

vano riconosciuto che dedicarsi all’ 
educazione delle nuove generazioni, S. Gio-
vanni Bosco, a consolare i sofferenti, 
madre Teresa di Calcutta, e aiutarli a rag-
giungere un livello minimo di dignità 
umana, ... non solo per compassione, ma 
perché questa è la “vocazione” fondamen-
tale messa da Dio nei nostri cuori ..., è la 
maniera più bella di s pendere la vita: infat-
ti abbiamo letto nel Vangelo della solennità 
dei Santi, non comandi: “dovete fare que-
sto o quell’ altro”, ma “beati” quelli che… 
Questa scelta tra  le due strade è sempre 
davanti a ciascuno di noi, e sperimentiamo 
tutti la difficoltà (la porta stretta) di cui  
parla Gesù: nel libro della Genesi, il 1° 
dell’Antico Testamento, 4, 7, Dio dice a 
Caino: “il peccato è accovacciato alla tua 
porta”.  
Oggi, non solo abbiamo dentro di noi gli in-
viti dei famosi sette vizi capitali, superbia, 
avarizia, lussuria, ira gola, invidia e acci-
dia; abbiamo anche fuori di noi  il bombar-
damento quotidiano dei mezzi di  comuni-
cazione: radio, televisione, cinema, canzo-
ni, riviste, giornali … che, insieme a 
qualche valore positivo (non solo religioso, 
ma anche semplicemente umano), ci 
presentano storie, immagini, esperienze di 
vita (attori, cantanti, calciatori, miliardari) 
dove si legge che la “bella vita” è quella che 
insegue e raggiunge il piacere, la ricchezza 
e il potere. Il cantante che dichiara di aver 
avuto 5.000 donne (!?!) trova largo spazio 
su tutti  i mezzi di comunicazione. Non par-
liamo poi di una insistenza particolare sui 
viaggi in terre lontane (i paradisi 
tropicali): pensate che anche in Italia  qual-
che donna arriva perfino ad abortire per 
non rinunciare al viaggio programmato da 
tempo e che famiglie  per il viaggio si inde-
bi-tano con le banche.  
Praticamente si tratta di una continua pre-
sentazione astuta delle fantasie che aveva-
no portato il figlio prodigo del Vangelo ad 
intraprendere la sua disastrosa avventura. 
Però non c’è motivo per scoraggiarci: s. 
Paolo, Romani 5, 9, scrive: “Voi però non 
siete sotto il dominio della carne, ma dello 
Spirito, dal momento che lo S pirito di  Dio 
abita in voi”. Si tratta dello Spirito Santo 
che ha suscitato i Santi vecchi e quelli 
nuovi… forse anche d. Benzi, morto il 2 no-
vembre 

 
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  giovedì o mettersi in contatto 
con i “coristi”. Ti aspettiamo!!! 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, An-
dreon, Umberto I e Artigianato. 
 
2° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella 



Gruppi di A.C. 

 Azione Cattolica  
A.C.R. FESTA DEL CIAO 
Domenica 11 novembre i ragazzi dell’A.C.R. e dell’A.C.R.night si ritroveranno insieme in 
patronato per la FESTA DEL CIAO. Ritrovo alle ore 11 in patronato con accoglienza. La giorna-
ta prosegue come al solito (pranzo con la pasta e attività). Si terminerà tutti insieme, anche con i 
genitori, alla s. Messa delle ore 16. 
 
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  il prossimo incontro sarà domenica 25 novembre. Info: Carlo Alberto e Monica. 
Scuola di preghiera: anche quest’anno sarà di lunedì, una volta al mese. Il primo incontro è lu-
nedì 12 novembre alle ore 20.15 in Seminario Maggiore. Ritrovo alle 19.30 di fronte al patronato 
per andare a Padova insieme.   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 (340 3013995). 
  Rinnovo Cariche di Azione Cattolica 
 
Domenica 21 ottobre, nel corso di un’assemblea aperta a tutti i soci di AC, sono state rinnovate le 
cariche triennali della Presidenza. Come da indicazione della Diocesi, sono stati scelti 1 
presidente e 2 vice - presidente per ogni settore (adulti, giovani e A.C.R.). I nomi sono questi: 
Presidente: Levorato Silvia (riconfermata) 
Vice - Presidente Adulti: Roman Flavia e Segala Pietro  
Vice - Presidente Giovani: (Benetollo Luca e Peron Luca) 
Vice - presidente A.C.R.: (Franceschetti Marco e Levorato Valentina) 
Auguriamo un buon lavoro ai neo - eletti rappresentanti!!! 



 
La morte non  
 
deve essere  
 
rimossa»  

______ 
 
Il Gazzettino di venerdì 2 no-
vembre, edizione di Padova, 
aveva un breve articolo sulla 
celebrazione con la presenza 
del Vescovo nel cimitero di Pa-
dova 
«La fede cristiana illumina e dà 
senso a tutti gli eventi della no-
stra vita, soprattutto alla morte, 
che è il nostro nemico, ma che 
grazie alla presenza di Gesù e 
al suo esempio di resurrezione 
v e r r à  d e f in i t iv a me n t e 
sconfitto».  
Sono le parole con cui il vesco-
vo , mons ignor Anton io 
Mattiazzo, ha iniziato ieri 
pomeriggio l'omelia dopo la 
processione che ha svolto 
all'interno del cimitero Mag-
giore, a Chiesanuova, per 
celebrare la festa di Ognissanti 
(non ha celebrato la Messa, 
ma ha partecipato alla proces-
sione, come facciamo noi: in 
questo caso tutto si svolge 
all’interno del grande Cimite-
ro) 
«Oggi la morte - ha proseguito 
il vescovo -, nella nostra realtà, 
nella nostra città, è stata quasi 
rimossa. È stata resa invisibile 
(anche molti da noi evitano che 
i bambini vedano il nonno o la 
nonna morti). Ma una civiltà 
che vuole rendere invisibile la 
morte, non credo sia una gran-
de civiltà. Invece noi dobbiamo 
guardare in faccia la  morte, 
anche se ci fa  paura, e il nostro 
confronto con lei deve essere 

illuminato dalla fede in Gesù, 
altrimenti tolto nostro Signore, 
la morte rimane un evento che 
ha esclusivamente un significa-
to negativo».  
Poi è arrivata anche una dura, 
immancabile (“dura” e “im-
mancabile” sono giudizi che il 
giornale si poteva risparmia-
re), critica alla società in cui 
viviamo e ai falsi modelli e  va-
lori che, secondo il suo pensie-
ro, genera. «Il progresso - ha 
terminato il vescovo - ha cura-
to molte malattie, me ne ha 
create altrettante di nuove: 
dalla dipendenza ad internet, 
all'anoressia, "patologie" che 
prima non esistevano».  
  
 
“Irresponsabile” 

 ——— 
Una parola che puntualmente 
salta fuori in tutti i dibattiti po-
litici  è “irresponsabile”. Que-
sta  non  a iuta  certo  a 
camminare nella direzione che 
tutti dichiarano di desiderare, 
quella di “abbassare i toni”. 
Io mi domando: chi usa questa 
parola non ha un vocabolario 
per guardare cosa vuol dire? 
Io ne ho consultati due: “il 
grande dizionario Garzanti” e 
“il Grande ITALIANO 2008” 
di Aldo Gabrielli. Il primo re-
cita Irresponsabile: che, per 
legge, non può essere chiamato 
a rispondere in giudizio degli 
atti compiuti nell’ esercizio 
delle proprie funzioni (per e-
sempio il capo dello stato…) 
Infatti l’art. 89 della Costitu-
zione dice Nessun atto del 
Presidente della Repubblica è 
valido se non è controfirmato 
dai ministri proponenti , che ne 
assumono la responsablità. Il 

Gabrielli si limita a dire: Che 
gode della prerogativa dell’ ir-
responsabilità (Questo è un si-
gnificato positivo della parola 
in questione).  
Ma subito dopo la stesso 
Gabrielli presenta un significa-
to negativo, confermato dall’ 
altro vocabolario: Che non 
può rispondere delle proprie a-
zion i s pecia lmente per 
infermità mentale e simili. 
Ohibò! “Irresponsabile” corri-
sponderebbe a “pazzo” 
Praticamente è il caso di cui 
parla il Vangelo Chi poi dice 
al fratello stupido, sarà sotto-
posto al sinedrio; e chi gli dice 
pazzo, sarà sottoposto al fuoco 
della Geenna. Matteo 5, 21.  
Se, infine, chi adopera la paro-
la “irresponsabile” subito do-
po parla di “dialogo” o di 
“lavorare insieme”, credo che 
chi ha un minimo di sensibilità 
non può non provare un moto 
di fastidio e di rifiuto (Antipo-
litica?) 
 
 
NOTIZIA FORSE UTILE 
 
Un numero di telefono che 
gli abitanti possono chiama-
re se si sentono in pericolo o 
se hanno il sospetto che si 
stia compiendo un reato. E il 
numero è quello della 
pattuglia privata che può ar-
rivare nel giro di 5-10 minuti 
e contattare carabinieri o 
polizia.  
Questa è una notizia che riguar-
da Musile di Piave Il Gazzettino 
2 nov. 
In passato mi è successo due 
volte di chiamare il 112, perché 
in realtà c’erano i ladri, e la po-
lizia è arrivata dopo pochi minu-
ti: se a Musile riescono a fare 
ancora meglio, bene, siamo 
contenti 

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. 
La settimana scorsa, inoltre, è stato smantellato il vecchio riscal-
damento della chiesa e, a breve, i locali saranno risistemati per 
l’utilizzo come magazzino per il patronato. 
 
Pedana per disabili: come si è potuto vedere, in questi giorni si 
stanno terminando i lavori della Pedana per disabili che servirà 
sia la chiesa (ingresso Est) sia il patronato. Manca solamente la 
pavimentazione, che sarà terminata entro pochi giorni (tempo 
permettendo), poi sarà a disposizione di tutti da domenica 11 
novembre. 
 
Centro Sportivo “Giovanni Paolo II”  
In questi due mesi è nata l’erbetta intorno al campo da 
pallavolo - basket, e sarà praticabile sicuramente per la  
primavera.  
Sabato 27 ottobre, alcuni giovani della parrocchia hanno 
provveduto all’installazione di 4 panchine in ferro e legno e di 3 
cestini a completamento del Centro. Ora è pronto per diventare 
un punto di aggregazione per i giovani (e meno giovani). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 15 
2° media sabato alle 16 
                 domenica alle 9.15 
3° media secondo accordi coi 
catechisti 
 
Gruppi A C 
 
A.C.R. e A.C.R.night do-
menica 11 novembre 
Superissimi ogni giovedì  
alle 21 
G.issimi venerdì alle 19.30 
Giovani domenica 25 nov. 
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 
6 

 Castagnata 2007 
 

Domenica 18 novembre si terrà l’annuale Castagnata in Centro Parrocchia-
le!!! Sono invitati a partecipare soprattutto gli anziani, oltre naturalmente a 
tutte le famiglie di Peraga e a tutti i ragazzi, giovanissimi e giovani. 
La festa avrà inizio alle ore 15. Ci saranno castagne per tutti e un rinfresco 
con dolci e b ibite (ringraziamo chi volesse portare un dolce o delle bibite, 
consegnandole in cucina). 
Ad intrattenere il “pubblico” ci saranno alcune attività, sia per gli adulti, sia 

per i giovani, ma anche per i più piccoli. 
Gli anziani che vogliono partecipare, ma hanno difficoltà di trasporto (diventa buio molto pre-
sto) possono contattare il Presidente dell’Associazione “IL MOSAICO” Rossella De Zanetti 
(049 8931068) e si provvederà al trasporto fino in patronato e al ritorno a casa in auto. Come o-
gni anno, inoltre, “Il Mosaico” si impegna a portare a tutti gli ammalati, casa per casa, un 
sacchetto con un po’ di castagne ancora calde.  
 Tesseramento all’Azione Cattolica” 
 
L’Azione Cattolica è una associazione di laici che si impegnano liberamente e che camminano insie-
me, imparando ad amare e a far amare il Signore; è per tutti, dai bambini di 1° elementare agli adulti. 
E‘ un modo per dare un nome al modo di stare in AC e nella Chiesa, assieme ad altri che hanno fatto 
la tua medesima scelta, un modo per dire che ci sei e che ci stai! 
I soldi dell’iscrizione servono per: 1) Finanziano i progetti: feste diocesane; 2) Sussidi formativi: 
tackle, schede effe 3) Ambienti: case per i campiscuola; 4) Segreterie diocesane e nazionali 
Per iscriversi è semplice, si può contattare i propri educatori e fornirgli i dati oppure, più semplice-
mente compilare il modulo qui sotto, staccarlo e consegnarlo agli educatori. Nel modulo ci sono già 
indicate le quote (è compresa anche la rivista diversa per ogni fascia di età) e le agevolazioni per le 
FAMIGLIE. La tessera, permette di avere sconti presso alcuni enti, come la Libreria Gregoriana, il 
Multisala Pio X (MPX) ed il Museo Diocesano. 
Le adesioni devono arrivare entro e non oltre domenica 28 novembre!!! 

A D E S IO N I A N N O  A S SO C IA T IV O  2 0 06  – 2 0 07
N om e  e  C og n om e  … … … … … … … … … … … … … … … .
Ind iri zz o  … … … … … … … … … … … … … … … … …  t e le fon o  … … … … … … ..
D at a e  lu og o  di  n a sc ita … … … … … … … … … … … … … ..

?  A C R  (e le m e nt ari  e m e d ie  9 ,0 0 € ) ?  G IO V A N IS SIM I (su pe rio ri 1 3,0 0  € )
?  G IO V A N I (1 9- 30  an n i 1 5 € ) ?  A D U L T I ( 22 ,00  € )
? C O P PI A  S PO S I (31 ,00  € )

R id u zio n i: s co n to per  n u clei f am iliar i,  d a  2  co m p on en ti in  su  d i u n a stessa  f am ig lia  si
app lica  un o  sco n to  p ari a l 20 %  (es. fam ig lia  co n 2 fig li AC R  che si tesseran o  9 ,0 0  x  2  – 20 %
= 1 4 , 40  ( fig li)  +  3 1,00  (g en ito r i)  =  4 5 ,4 0 €
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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 fami-
glia, 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 percentuale di guadagno che abbiamo 
dalla vendita dei prodotti del Commercio Equo e Solidale. Domeni-

ca 28 ottobre in Chiesa mostreremo le foto della casa e dei bambini e presenteremo il progetto alla 
Comunità 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 informa-
zione Ilaria 3487486717 e Silvia 3478990009 Grazie ancora! 

                    Silvia e Ilaria   
 Scegliere l’ora di religione… perché?  
Il Vicariato di Vigonza propone una serata di riflessione sul tema dell’Ora di Religione. 
L’incontro sarà mercoledì 14 novembre alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Vigonza. 
Relatori saranno Mons. Franco Costa, Vicario Episcopale per la catechesi; don Leopoldo Voltan, 
Insegnante di Religione al liceo “Tito Livio” e Assistente Ecclesiastico Diocesano AGESCI; al-
cune studentesse del liceo classico “Tito Livio”, che presenteranno la loro esperienza. 
Nella serata si cercherà di rispondere ad alcune delle domande più frequenti sull’ora di Religione 
(a cosa serve, se poi in parrocchia è proposto il catechismo?; che utilità ha nella vita?; come 
viene proposta questa materia nelle scuole italiane?….). 
Raccomandiamo vivamente la presenza a tutti i genitori dei ragazzi di terza media!!! 
Info: don Simone (340 3162337)   Associazione Volontari Ospedalieri 

 
Nel Comune di Padova (e probabilmente anche a Vigonza), un anziano su 4 e un’anziana su 3 
vivono da soli. L’Associazione si pone in aiuto per quanto riguarda la continuità delle cure 
affettive agli anziani dimessi dall’ospedale.  
I volontari sensibilizzeranno i degenti e i loro familiari e, prima delle dimissioni presenteranno 
all’anziano una scheda di consenso al fine di essere contattato dai volontari parrocchiani presenti 
nel territorio (a Peraga ci sono i volontari dell’associazione “Il Mosaico” che operano da più di 
10 anni). 
Chi volesse partecipare a questa realtà, può contattare l’AVO c/o Istituto Oncologico Veneto, 
Via Gattamelata 64 (35128 Padova), tel. 049 8215669. E-mail: avopadova@virgilio.it 

mailto:avopadova@virgilio.it


4 Domenica 31° Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua” Luca 19, 5 
 
5   Lunedì           Tutti i Santi della Chiesa di Padova                              Eucaristia 18 
                              (Ferrante Giampaolo; Benetollo Norma ann. - 2 int.)     
                           
6   Martedì        Feria oppure B. Elena Enselmini          Eucaristia 19!!!             
                              (Zabeo Cinzia) 
                                                                                                                              
7   Mercoledì     S. Prosdocimo, patrono della Diocesi di Padova        Eucaristia 18 
                                            (Callegaro Giovanni, Benetti Leonilde; Giacomini Albina, Giuditta e deff. Fam. - 2 int.)  
                                                                                                 
8   Giovedì          Feria (30° Monego Marisa ved. Ferrante)                       Eucaristia 18 
                               
9   Venerdì         Dedicazione della Basilica Lateranense                       Eucaristia 19!!! 
                              (Zanon Gianfranco 1° ann.)  
 
10 Sabato          S Leone Magno, papa e dottore         Eucaristia Festiva 18.30!!!  
                              (Mazzari Lavinia 4° ann.; Pavanello don Leonardo, Nestore e Giuseppina - 2 int.) 
 
11 Domenica 32° del Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 16☻  
“Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi; perché tutti vivono per lui” Luca 20, 38 
(8.30 De Zanetti Amedeo e Rossi Amelia; 10.30 Benetollo Arcibiade; Fornea Pietro 3° ann. - 2 
int.; 16 Celeghin Ernesta e Cavinato Adamo, Amalia, Gambarin Esterina e Marino; Zerbetto 
Cesare, Andrea e nonni - 2 int.) 
 
12  Lunedì           S. Giosafat, vescovo                              Eucaristia 18.30!!! 
                             (sec. Int. Levorato Borella) 
 
13 Martedì        Feria (Vigato Lorenzo compl.)              Eucaristia 18 
                               
14  Mercoledì    Feria (Danese Adriana Artuso)              Eucaristia 18 
                              
15 Giovedì          Feria oppure S. Alberto Magno            Eucaristia 18 
                             (Michielotto Giovanni ann., Zanin Daniele e deff. Fam. Barin)                                  
                              
16  Venerdì         S. Fidenzio, vescovo                              Eucaristia 18 
                             (Pegoraro Giovanni, Alberto e Vomiero Giuseppina)  
                                                                                                
17 Sabato          S. Elisabetta d’Ungheria                     Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Dal Pra Luigi, Maran Norma, Vinicio, Aldo e Agnese) 
 
18 Domenica 33° Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30☻ , 16 
“Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime” Luca 21, 19 
(8.30 Magro Giovanni 2° ann.; 10.30 Tonin Anna e Arturo, Pegoraro Giovanni e Giuseppina; 16 
Brugnolo Bianca e Mazzocco Antonio, Maria e Stella)  
 
Le celebrazioni con questo simbolo☻ sono animate appositamente per i ragazzi 
Ricordiamo nella Preghiera: Eleonora ved. Tonin di anni 81, Via Giovanni XXIII, m. 28.10;  
ZANGIROLAMI  

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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