PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal novembre al 2 dicembre 2007

il parroco scrive

“Lontano ...!”

———
Sabato 1 dicembre ci sarà la
prima celebrazione del Sacramento della Conversione (molto meglio che “Confessione”)
per ragazzi di 4a elementare.
Domenica 2 poi li vedremo al
centro della celebrazione dell’
Eucaristia alle 10.30.
E’ una buona occasione per
ripensare ad alcuni momenti
della nostra vita cristiana, e lo
facciamo senza adoperare le

Domenica 25 novembre
ultima scadenza per il

TESSERAMENTO

parole tradizionali perché attraversando i vari tempi esse
hanno subito modificazioni di
significato e possono creare
idee non corrette nella mente
dei cristiani.
Quello che diciamo oggi sarà
completato la prossima volta.
Pensiamo al figlio prodigo del
Vangelo (adesso invece che
prodigo si dice “ritrovato”)

Luca 15, 11: “dammi la parte
del patrimonio che mi spetta”,
“partì per un paese lontano”.
A casa si sentiva come in prigione: la ragione prima della
sua felicità non era nello stare
“vicino” al padre e al fratello,
lui la vedeva solo nei soldi e in
quello che con i soldi sognava
di fare. “Quando ebbe speso
tutto… (oggi si spende anche
la salute con la droga e la vita
con le corse sfrenate in macchina o in moto)… cominciò a
trovarsi nel bisogno”…”(uno
degli abitanti di quella regione) lo mandò… a pascolare i
porci” e poi “io qui muoio di
fame”.
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Luogo di piacere del Figlio prodigo
di Hals Dirck (1591 - 1656), olandese,
olio su pannello, collezione privata

Inviti ricevuti

pag. 2

Azione Cattolica

pag. 3

È ancora sport?

pag. 4

Centro parrocchiale

pag. 5

T esseramento A.C.

pag. 6

Equo&Solidale

pag. 7

Calendario quindicinale

pag. 8

Feriale 18 Sabato (festiva) 18.30
Domenicali e festive 8.30, 10.30, 16

dalla prima pagina

inviti
ricevuti

Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/5211012
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 secondo 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, cambi a il giorno 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!!!

☺

Il Gruppo Presepe si ritrova in chies a
tutti i martedì alle ore 21. Vieni anche
tu a darci una mano!!!

Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni,
Buozzi
2° settimana: gruppo della mattina

A partire da ottobre 2007
l ’e ne rg i a
e l e t t r i ca
consumata
dalla
parrocchia (luce chiesa e
patronato e riscaldamento
elettrico chiesa) è prodotta
totalmente da fonti rinno-

Nessuno lo aveva punito, queste erano le
naturali conseguenze della sua scelta
(l’inferno!).
Il padre della parabola rappresenta Dio e i
padri e le madri di questo mondo che sono
i primi collaboratori di Dio, come dice s.
Paolo agli Efesini, 3, 15, “io piego le
ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni
paternità nei cieli e sulla terra prende nome”.
Noi andiamo “lontano” da Dio quando
“tutti intenti alle cose della terra” Filippesi
3, 14, non vediamo altro che quelle e vi viamo come se Dio non esistesse, senza ringraziare, senza far attenzione alla sua Parola,
magari con la bestemmia… molto diffusa
in Italia e ri petuta senza rendersi conto.
Andiamo “lontano” da nostro padre e nostra madre (e da Dio “ dal quale ogni
paternità… prende nome”) quando da giovani abbiamo la presunzione di far senza le
loro raccomandazioni e avvertimenti
(“sono vecchi”, “non capiscono”); quando
poi loro di ventano veramente vecchi dimenticando il precetto “onora tuo padre e
tua madre” Esodo, 20, 12, non abbi amo
verso di loro, la pazienza, il rispetto, l a premura necessaria...
Il figlio della parabola è andato lontano
anche dal fratello (un po’ duro di cuore,
ma sempre “fratello”). Anche noi andi amo
“lontano” dai fratelli, e da Dio, che ha
progettato noi e loro come parti di un
unico corpo che devono essere in unione
armoniosa per il bene di tutti e di ciascuno.
Andiamo “lontano” quando pensiamo solo
a noi stessi, quando diciamo il falso, quando di amo catti vo esempio, quando facciamo violenza (i tifosi in questi giorni, il bullismo a scuola...), offen-diamo, disprezziamo, magari i più deboli, soprattutto quando non facciamo bene e con amore il nostro
compito, qualunque esso sia, non pensando
che per natura sua è un servizio agli altri
che in molti modi servono a noi: la pri ma
forma di amore verso tutti. Probabilmente
la maggior parte delle disgrazie che
succedono, ogni giorno una lista assai
lunga, derivano proprio dal fatto che qualcuno non ha fatto bene e con amore il suo
compito

Gruppi di A.C.

Azione Cattolica
A.C.R.

Domenica scorsa nel nostro patronato c'è stata una festa davvero fantastica: la festa del CIAO!!! Eravamo davvero in tanti e vi hanno partecipato i bambini dell'ACR e i ragazzi dell'ACR Night
per tutta la giornata e i genitori (anche se non molti!!) dal pomeriggio alla fine della s. Messa. Ci siamo
divertiti davvero tanto tutti insieme a conoscere meglio il nostro paese. All'inizio della giornata noi
animatori avevamo preparato una cartina del paese alla quale però mancavano case, segnali stradali e
persone. Poi però, alla fine della giornata, grazie ai bambini dell'A CR che hanno attaccato i
componenti delle loro famiglie, grazie ai ragazzi di ACR Night che hanno incollato i segnali stradali e
grazie ai genitori che hanno costruito le case, il paese è diventato molto più variopinto e di sicuro assai
più accogliente!!! E' stato un pomeriggio davvero fantastico che non dimenticheremo facilmente.
Per quanto riguarda la prossima giornata ACR, ci sono forse dei problemi a farla il 9 dicembre, per il
fatto che probabilmente ci verranno a trovare i ragazzi di Fermignano (un paese delle Marche) per fare
con Peraga un gemellaggio; per lasciare spazio a questi ragazzi probabilmente la domenica ACR sarà
anticipata al 2 dicembre, il che però non è ancora sicuro. In questo caso: ritrovo direttamente in chiesa
alle 10.15 per la messa in concomitanza con la prima confessione, pranzo e saluto finale alle 16. Comunque non preoccupatevi: vi avviseremo per tempo attraverso il giornalino dell'ACR: il RAGA
NEWS! Quindi che aspettate: non prendete impegni per quelle due domeniche che il divertimento è
assicurato e se volete divertirvi ancor di più, chiamate anche qualche vostro amico che in più si è, più
ci si diverte!!! Gli Educatori

ACRnight: il prossimo incontro è sabato 1 dicembre; come sempre, ritrovo in patronato alle ore 18
per partecipare insieme ai genitori alla s. Messa delle ore 18.30. I ragazzi, poi, ceneranno con la pizza.
La serata continuerà con le attività fino alle ore 22 circa.
Ricordiamo che in centro parrocchiale, a tutte le A.C.R., è presente una cassettina doeve è possibile
inserire delle offerte, che serviranno agli educatori per acquistare il materiale per le attività
(cartelloni, fogli, penne, pennarelli, ecc…). Ringraziamo sin da ora i genitori per la loro generosità.

Super issimi sono i ragazzi di prima e seconda superiore, che si incontreranno al giovedì alle 21
in patronato. Per informazioni Luca (340 3350292) o Flora (347 7484488).

Issimi señior sono i ragazzi di terza, quarta, quinta superiore, che si trovano ogni venerdì

alle

19.30; per ulteriori informazioni Silvia (347 8990009) o Giovanni (3288989503).

Giovani

il prossimo incontro sarà domenica 25 novembre, nel tardo pomeriggio, verso le ore 18.
Info: Carlo Alberto e Monica.
Scuola di preghiera: dedicata soprattutto ai giovani, ma aperta a tutti coloro che volesero partecipare,
anche quest’anno è di lunedì, una volta al mese. Il tema su cui vertono gli incontri è: “I have a dream Dio sogna, e tu?”. Il prossimo incontro è lunedì 10 dicembre alle ore 20.15 in Seminario Maggiore.

Gruppo Adulti : si incontrano ogni martedì alle 21:00 in centro parrocchiale, nella sala al piano
terra; a livello vicariale sono stati programmati alcuni incontri mensili. Per il mese di dicembre, la data
è domenica 9, come sempre nel pomeriggio verso le ore 15; saremo ospitati a Codiverno, dove il parroco don Luca ci offrirà un momento di riflessione e preghiera.

Gruppo Famiglie Il primo incontro, svoltosi domenica 11 novembre, ha visto una buona partecipazione. L’obbiettivo degli incontri è quello di creare o rafforzare i legami tra i nuclei familiari. Il secondo incontro è previsto sabato 22 dicembre. Per info contattare Loris (340 3013995).

Hanno detto… hanno scritto...

E’ ancora sport?
______

Non possiamo mancare di proporre una riflessione sui fatti
avvenuti domenica ad Arezzo e
a Roma. Io, molto prima di domenica, ho deciso per me e
l’ho dichiarato anche in pubblico che non vedrò mai più una partita di calcio, né sulle
gradinate di uno stadio - l’ho
fatto quando ero ragazzino - né
alla TV, comprese quelle della
nazionale. La ragione (alla
quale seguono tante altre) era
stata nel sentire che a Cassano, un ragazzo di 23 anni,
quando è andato a giocare in
Spagna, hanno messo in mano
circa 30 miliardi: fare questo
vuol dire volere tanto male a
Lui e a quelli che vivono con
lu i ( esporlo alla t enta zione del Figlio prodigo di cui
abbiamo parlato in prima pagina…) e dietro a lui vanno
tanti altri.
Ecco una riflessione a caldo su
AVVENIRE di martedì 13 novembre
Impotenti. Inadeguati. Nell’
emergenza, come nella gestione del giorno dopo. Travolti da
una pallottola impazzita che
spegne una vita e innesca la logica malata degli ultrà. Questo
è accaduto domenica nel Paese
dei luoghi comuni e del
campionato più bello del
mondo (!?!). È accaduto che
u n a t rag ed ia – g rav e,
straziante, ma casuale – ...
abbia decretato la vittoria
squassante dei violenti, dei delinquenti, dei vandali.
Di coloro che altro non aspettavano che un pretesto per torna-

re ad es s ere p ad ro n i
dell’illegalità. Un ragazzo
muore perché un poliziotto
sbaglia, ma il ragazzo stava andando allo stadio: dunque «è
un morto di calcio ». E allora
caserme assaltate, partite bloccate, terrore, fuoco, città sotto
assedio: la polizia è il grande
nemico, l’autorità l’avversario
da abbattere, le (troppe, o troppo poche, chissà) partite che si
giocano ugualmente l’onta da
vendicare. Terribile, spiazzante, una guerriglia civile alimentata dal passaparola roboante che ha unito bande di
teppisti da Roma a Bergamo, a
riprova che esisteva un piano
assopito pronto ad essere sfoderato appena ci fosse uno
straccio di giustificazione. Il
Calcio ha assistito impotente
allo sgretolamento dell’ autorità. Lo Stato ha subìto, senza
potersi opporre all’illegalità
che con il pallone non c’entra
più, ma che il pallone ha troppo spesso alimentato lasciando
vegetare quell’oasi di impunità
diffusa che adesso è diventata
un mostro. Ma un Paese che si
arrende ai vandali e non riesce
a garantire l’incolumità della
gente per bene, non può dirsi
civile. Ecco perché il problema
supera gli argini degli stadi e
ora anche della decenza. E diventa un problema di coscienza, di volontà di dire basta. Ma con i fatti, non con le
parole.
Ieri la Federcalcio ha disposto
lo stop dei campionati per la
prossima domenica. Peccato
che la Serie A già fosse ferma
per l’impegno della Nazionale.
E che la B stesse meditando
per la stessa giornata un turno

di sciopero di protesta contro la
nuova legge sui diritti tv. Scelta lieve, appena rinfrancata
dalle nuove e più restrittive misure antiviolenza prese dall’
Osservatorio sugli eventi sportivi che ha vietato tra l’altro «le
trasferte di massa di tutte le
tifoserie violente ». Con quali
mezzi non è dato sapere. Ma
non è con nuove critiche che
oggi si può fare qualcosa di costruttivo, pur nella consapevolezza che bloccare il campionato per un turno, può servire solo a rinviare l’agonia.
Bello sarebbe ripetere ancora
una volta che serve una nuova
cultura dello sport basata sul rispetto reciproco. Bello e sacrosanto, ma inutile purtroppo.
Chiudere il pallone per sempre
è la tentazione forte. Reagire
l’unica via percorribile. Anche
senza leggi speciali. Quelle ci
sono già e a qualcosa servirebbero solo fossero applicate.
La prima norma si chiama
semplicemente giustizia. E impone che un teppista che spacca e picchia vada in galera.
Che in uno stadio non si possa
entrare con un tombino di ghisa in mano. Le facce sfilano in
tv, non servono identikit. E
quelle che si celano sotto i passamontagna andrebbero trattate
allo stesso modo: se ti nascondi
esci dalla legalità, non può esserci tolleranza.
Proviamo a crederci, a denunciare, a pretendere davvero e
con forza che le società paghino di tasca propria la sicurezza degli spettacoli per i
quali incassano miliardi. Che
chi è costretto a piangere un ragazzo ucciso possa farlo senza
che mig liaia di teppisti si

messaggi dai gruppi

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. domenica 2 dicembre ore 11
A.C.R.night sabato 1 dicembre ore 18
Superissimi giovedì alle 21
G.issimi venerdì alle 19.30
Giovani domenica 25 nov.
Adulti martedì alle 21

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

Oratorio
Giovedì 16.30 - 18
Sabato 15.30 - 17

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
Nel corso dell’ultima riunione si è firmato l’atto costitutivo
della nuova Associazione insieme a tutti i presenti; in questo
modo, l’iter burocratico per la formazione dell’associazione è in
fase di avanzamento.
Come 2° punto all’O.d.G. si è visto e discusso il progetto di sistemazione e restauro della cucina e dei servizi igienici del
patronato, che non sono a norma per l’apertura del bar. I lavori
prevedono per la cucina la creazione di un magazzino - dispensa
(al posto dell’attuale mobile), mentre per i bagni, è prevista la
costruzione di uno spogliatoio nel sotto-scala e la creazione di
una nuova porta di accesso ai servizi, che permette di avere
anche un servizio per le persone diversamente abili. Sarà fatto
un intervento anche sul bancone del bar, con la creazione di un
contro-soffitto.
È stato presentato anche il preventivo di spesa per il rifacimento
della pavimentazione del soffitto della sacrestia, ormai diventato
pericolante; si tratta, sostanzialmente, di cambiare gli assi di
legno (le travi sono buone), per una spesa che si aggira sui €
700. La stanza, poi, servirà in parte come magazzino, in parte
come laboratorio per il Gruppo Presepe.
Si è anche fatto un accenno all’avanzamento dei lavori di resistemazione dei locali ex-caldaia, per la creazione di 2 stanze
ad uso magazzino.

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.
Ricordiamo che all’esterno del patronato è presente la bacheca
con le prenotazioni, ed è possibile prenotare il campo
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Temi di attenzione

Castagnata 2007
Ricordiamo che oggi, Domenica 18 novembre si tiene l’annuale Castagnata
in Centro Parrocchiale!!! 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 presto) 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 ogni 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
insieme, 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 A C 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 fornirg li i dati, comp ilando il modulo in loro possesso. 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 25 novembre!!!

La Chiara Stella
Sembra ancora presto per parlarne… eppure manca appena un mese (o poco più) a Natale; nei
negozi ci sono già da tempo (purtroppo...) esposti gli addobbi natalizi, tendendo a trasformare la
memoria di quella che è la venuta della Luce, cioè Cristo, in un non ben definito “rito” pagano
dettato dalle leggi del mercato…
I giovani e giovanissimi della Parrocchia porteranno anche quest’anno l’annuncio della venuta
di Cristo, passando con il canto della Chiara Stella. Diversamente dagli ultimi anni, riprende la
tradizione di passare di casa in casa, per tutte le strade della parrocchia. Passeremo nelle due
settimane che precedono il Natale, dal 10 al 22 dicembre circa, compatibilmente con gli impegni
dei ragazzi.
Invitiamo tutti i giovanissimi e giovani a partecipare a questo evento, che porti serenità e soprattutto consapevolezza del vero significato del Natale.

In collegamento con il mondo
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Mercato Equo e Solidale
“Bhavita House” ringrazia
Un grazie a tutti coloro che hanno sostenuto il nostro progetto: con
la raccolta delle offerte in cimitero siamo riusciti a pagare 3
mensilità di affitto della casa-famiglia in India che ospita ragazzi di
strada. In totale sono stati raccolti € 630,00 che sono già arrivati in
India con Gaia, la nostra amica volontaria appena partita, che si fermerà fino a maggio nella casa.

Colazioni Equo&Solidali
Domenica 2 dicembre tutta la comunità è invitata alle “colazioni”
equosolidali che si terranno al termine delle Messe in patronato. Sarà una buona occasione per
assaggiare i prodotti e le “delizie” che le nostre cuoche ci prepareranno. Anche al termine della Messa
del pomeriggio verrà offerta la merenda equosolidale.

Arriva il Natale: in mercatino sono già stati esposti alcuni prodotti natalizi; ricordiamo che come
ogni anno confezioniamo ceste natalizie. Per qualsiasi informazione Ilaria 3487486717 e Silvia
3478990009 Grazie ancora!
Silvia e Ilaria

Sostentamento del Clero
Sono ancora pochi i fedeli che in Italia conoscono le Offerte per i sacerdoti, segno di fraternità
tra le parrocchie più grandi e prospere e quelle più piccole e prive di mezzi, che compongono la
Chiesa Cattolica in Italia. Eppure, circa la metà delle parrocchie italiane hanno meno di 1000 abitanti: e anche quando sorgono in luoghi insulari o montani di difficile accesso, quindi con
pochi mezzi, senza scuole o ambulatori, tuttavia sono sempre custodite da un sacerdote
diocesano, che fa del campanile il cuore vivo di una comunità altrimenti dispersa.
La giornata Nazionale del 25 novembre invita i fedeli a fare un passo significativo nella partecipazione al sostegno economico alla Chiesa. Attraverso le offerte è possibile aiutare i circa 39000
preti diocesani, compresi i 600 missionari, e 3000 sacerdoti anziani o ammalati che dopo una vita di servizio, ora contano sull’aiuto di tutti i fedeli.

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

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

18 Domenica 33° Tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime” Luca 21, 19
19 Lunedì

Feria Eucaristia 18 Nella Cappella della Scuola Materna
(Dal Pra Sandra ann., Livio, Guido e Borella Maria)

20 Martedì

Feria Eucaristia 18
(Giordano, Margherita Giacomini e figli deff.)

21 Mercoledì Presentazione della b. V. Maria
Eucaristia 15!!!
(Luciana Ranzato Pavanello, Carla e Leda)
22 Giovedì

S. Cecilia, vergine e martire
Eucaristia 18
(Gallato Norma in Saccardo ann., Saccardo Francesca)

23 Venerdì

Feria oppure S. Clemente I, papa
Eucaristia 18
(Callegaro Giovanni, Benetti Leonilde)

24 Sabato

SS Andrea Dung-Lac e Compagni, martiri
(Carollo Antonietta Mazzocco)

Eucaristia Festiva 18.30!!!

25 Domenica Cristo Re dell’Universo Eucaristia 8.30, 10.30, 16☻

“Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno” Luca 23, 42
(8.30 Dalla Bona Francesco, Bernardo e Gilda; 10.30 Zulian Bruno compl.; 16 Segato Emilio)
26 Lunedì

S. Bellino, vescovo e matire
Eucaristia 18
(Giacomini Albina, Giuditta e deff. Fam. )

27 Martedì

Feria oppure B. Gaetana Sterni
(Defunti Quajato)

Eucaristia 18

28 Mercoledì Feria Eucaristia 18
(Brugnolo Valter compl.)
29 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(30° Zecchinato Eleonora)

30 Venerdì

S. Andrea, apostolo
()

1 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 18.30!!!
(per le anime)

Eucaristia 18

2 Domenica 1° di Avvento Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16

“Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà” Matteo 24, 42
(8.30 per le anime; 10.30 Greggio Giuseppe, Angelina, Pierina, Rina, Antonia, Lino, Bruno e Angelo; 16 Benetollo Antonio, Pazienza e Ernesto)

Le celebrazioni con questo simbolo☻ sono animate appositamente per i ragazzi
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