PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 2 al 16 dicembre 2007

il parroco scrive

A casa...
———

Domenica 9 dicembre
FESTA DELL’ADESIONE
All’Eucaristia delle ore 10.30

è Pasqua o Natale, ma perché si
è accorto che qui a casa si sta
meglio (anche di quando aveva
i soldi).
Tornando poteva immaginare di
subire un processo e una condanna, infatti pensa e poi dice
non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. Trattami coIl figlio e fratello /della parabo- me uno dei tuoi garzoni. Luca
la) è tornato a casa: non perché 15, 19 Anche noi abbiamo
Questo è il secondo capitoletto
con il quale cerchiamo di far
pa rtecipa re la Co munit à
cristiana alla celebrazione del
Sacramento della Conversione
dei ragazzi di 4a elementare,
ieri 1 dicembre.

paura di fare “brutta figura” e
per questo facciamo fatica a
celebrare il Sacramento. Il
Padre invece ha un cuore ben
diverso, esulta pieno di gioia
per il ritorno: era morto ed è
tornato in vita, la lontananza (il
peccato) non esiste più: il vestito più bello ...l’anello al dito e i
calzari ai piedi... Portate il vitello grasso… la musica e le
danze.
I personaggi Adesso, nel 2007, qualcuno podell’Avvento trebbe dire: “Anch’io mi convertirei se sperassi di ricevere
un’ accoglienza come quella”.
Giovanni No! Quel figlio non è tornato a
Battista
casa perché sperava in quell’
accoglienza, infatti “rientrò in se
di
Giovanni
Bellini
1426 - 1516
Olio su
pannello
Venezia

Galleria
dell’Accademia
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Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/5211012
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049
502541

Per te, mamma
Carissime mamme,
Qualcuna tra voi ha detto: “mi fa bene fermarmi ad ascoltare una parola che mi aiuta
a capire meglio la Fede”.
Sì: nella corsa frenetica di ogni giorno, abbiamo tutti bisogno di “fermarci”, almeno
ogni tanto, per fare un “ pieno interiore” e
ricordare meglio le cose che contano, i valori che danno senso alla vita.
Con questo pensiero Vi invitiamo ad essere
presenti all’incontro di catechesi, aperto a
tutte le mamme e tenuto da sr. Gabriella T.,
il prossimo martedì 11 dicembre, dalle ore
18 alle ore 19 circa.
Vi aspettiamo con certezza che Dio saprà
colmare il vostro cuore di ogni bene.
le Sorelle
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: adulti di sera
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI,
Paolo VI
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-

dalla prima pagina
stesso” era successo molto prima e non c’era la
più pallida idea che le cose andassero in quel
modo.. Si può anche dire: oggi non succede
più che “il padre lo vi de e commosso gli corse
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò”, perché nè Dio Padre né Gesù Cristo sono presenti tra noi in forma visibile. Un momento: la
sera del giorno della Risurrezione Gesù va
dai discepoli e dice “Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. Dopo aver
detto questo, alitò su di loro e disse “Ricevete
lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi” Giovanni 20, 21 Adesso al
posto del Padre e di Gesù, c’è lo Spirito Santo
che illumina e sostiene “voi”. Chi sono questi
“voi”? In prima battuta sono tutti i discepoli
di Gesù Cristo, la Comunità Cristiana. La
migliore celebrazione del Sacramento sarebbe che in chiesa di fronte a tutti ciascuno dicesse i suoi peccati, oppure come Zaccheo i
suoi buoni propositi, (non è importante che
gli altri non sappiano, è importante convertirsi) e tutti applaudissero al cambiamento e
facessero festa, primo fra tutti il pastore (il
prete).. Se noi, anche se materialmente siamo
restati a casa, avessimo uno spirito che ci portasse a giudicare e a condannare, saremmo
noi i figli perduti.
In seconda battuta sono i “pastori” forse perché esperienza della Chiesa ha tenuto conto
della nostra difficoltà all’altra forma di
celebrare i Sacramento, I pastori però devono sentire con sé il desiderio e la preghiera di
tutti i cristiani “che il mondo si salvi per
mezzo di Lui” Giovanni 3, 17.
Infine, pensiamo a quel figlio in quel giorno:
la festa finisce e tutti vanno a riposare (allora
non si viveva di notte). La mattina dopo,
quando tutti si alzano, è passato tutto? Si riprende la vita come prima della partenza?
Evi dentemente, no.
Il figlio, anche se nessuno glielo chiede o glielo
impone, sente il bisogno di fare molto meglio
di come faceva prima, per dimen-ticare lui e
far dimenticare agli altri quello che era successo. Questa è la “penitenza”, che nella
Chiesa ha avuto una lunga e bella storia e
che, purtroppo, oggi si è ridotta a una pratichetta insignificante.
Il fatto che in passato, ma forse anche oggi,
molti dei grandi santi, per esempio s. Paolo e
s. Agostino, sono stati prima dei grandi
peccatori , ci mostra lo splendore della conversione che lo Spirito Santo compie in noi
con la celebrazione del Sacramento
(Sacramento della Conversione!) e della tra-

Gruppi di A.C.

Azione Cattolica
A.C.R.

Ciao ragazzi!!! Noi animatori abbiamo deciso di dedicare, come
fissato ad inizio anno, la giornata del 9 dicembre per la prossima ACR!
Sarà comunque diversa come modalità perché ci troveremo alle 10.15 in
chiesa per partecipare alla messa delle 10.30 dedicata al tesseramento
all'Azione Cattolica, poi mangeremo una pasta tutti insieme e giocheremo
divertendoci fino alle 16...mi raccomando non mancate e chiamate qualche amico!!! A domenica allora! un saluto da tutti gli animatori.

ACRnight: il prossimo incontro è sabato 22 dicembre; nel pomeriggio,
insieme a tutta l’A.C.R., i ragazzi saranno impegnati nella “costruzione” si un
pensierino per Natale. Info nel prossimo notiziario.
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.

Giovani

invitiamo tutti i giovani a partecipare alla veglia di venerdì 14 dicembre, in chiesa a Vigonza, ore 20.45. Info: Carlo Alberto e Monica.
Scuola di preghiera: dedicata soprattutto ai giovani, ma aperta a tutti coloro che volessero 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.
Ritrovo alle 19.30 in patronato per andare insieme in seminario.

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).

Festa dell’ADESIONE
DOMENICA 9 DICEMBRE tutti i tesserati all’Azione Cattolica, quelli nuovi (benvenuti!!!) e
quelli che hanno rinnovato dall’anno scorso sono invitati a partecipare alla Eucaristia delle ore
10.30, durante la quale saranno consegnate ai responsabili dei settori (A.C.R., issimi, giovani e
adulti) le tessere per il nuovo anno associativo.

Festa degli Anniversari
Domenica 13 aprile il centro parrocchiale organizza una festa per tutte le coppie che festeggiano
i 5, 10, 15, 20, … anni di Matrimonio, con un pranzo in patronato. L’invito è che le coppie interessate tengano libera l’agenda per quella data...

Hanno detto… hanno scritto...

Don Paolino
______

Credo che don Paolino non avesse mai pensato di diventare
un personaggio di fama nazionale, ma è successo, dal momento che si è parlato di Lui
nella trasmissione “Ciao Darwin”, di Bonolis, in “Otto e
mezzo”, di Ferrara, (che oggi
21 novembre ho appena finito
di vedere) e si annuncia in
“Buona domenica”. Che i media parlino della Chiesa - finora l’argomento era d. Sante il
parroco di Monterosso - forse
è bene, se è vero il principio
americano: è importante che
ne parlino, anche per dir male,
ma che ne parlino.
Per i più giovani è bene sapere
che don Paolino è stato parroco di Peraga fino al 1974; gli
altri lo ricordano con piacere.
Ora, don Paolino, parroco di
s. Maria delle Grazie di Este,
ha pregato un giovane della
parrocchia, Alberto, di non
frequentare più il Coro della
chiesa parrocchiale, per aver
partecipato nella trasmissione
di Bonolis a una sfida tra una
squadra di omosessuali, a cui
ha dichiarato di appartenere, e
una di etero sessuali. Non ho
visto la trasmissione, ma spesso quel tipo di TV è assai
sguaiata, stile gay pride (orgoglio omosessuale). La trasmissione di Ferrara invece è stata
una conversazione abbastanza
pacata con la presenza di Alberto, non di don Paolino ma
di un prete torinese esperto nei
problemi della presenza di omosessuali nella Chiesa e nella
società, del rappresentante di

un’ associazione gay e di un
laico scrittore cattolico.
E’ ovvio che io non voglio
difendere i preti a testa bassa,
per spirito di corpo.
Mi sono domandato: se capitasse a me una cosa simile a
quella capitata a don Paolino,
come mi comporterei?
Non si deve certo giudicare e
condannare il ragazzo per la sua
omosessualità, anche se mi dà
fastidio quando affermano con
assoluta sicurezza che non si
tratta di una malattia, come se
sapessimo tutto dell’essere
umano, del suo corpo e della sua
psiche (Einstein ripeteva spesso.
“Siamo appena agli orli di un
infinito mistero”).
Ma quello che fa problema in
una comunità cristiana - l’ha
dichiarato nella trasmissione
che ho visto il rappresentante
dell’ associazione gay - è che
loro si presentano con lo stile
gay-pride, spesso sguaiato e
offensivo, specialmente verso la
C h i esa . p er a cq u i st a re
visibilità, per affermare il loro
diritto di essere rispettati. Se è
vero che il dialogo e non lo
scontro sociale, deve essere la
regola per vivere insieme,
anche nella società civile, questo vale a maggior ragione per i
rapporti dentro alla Comunità
cristiana: insultare gli altri con
le parole o con i fatti non credo
sia la strada buona per
affermare i nostri diritti, anche
se fossero i più sacrosanti. Per
essere pratici: immaginate che
nella chiesa di Este o in quella
di Peraga i fedeli riuniti per
l’Eucaristia si vedessero davanti, in posizione evidenziata
com’è quella del coro, uno che
hanno notato nella sfilata di un

gay-pride o nella trasmissione
di Bonolis… Si potrebbe dire:
dovrebbero rispettare la sua
coscienza… Sì, certo, ma lui
non ha molto rispettato quella
degli altri partecipando a certe
manifestazioni in cui si adottano certi modi.
Di questo stile di dialogo e di
rispetto reciproco parla s. Paolo, 1a Corinti 9, a proposito
di una questione del suo
tempo, se per il cristiano fosse
lecito mangiare le carni dei
sacrifici pagani; egli risponde:
“Sì, è lecito, perché gli dei non
esistono”, ma continua Badate
però che questa vostra libertà
non divenga occasione di caduta
per i deboli. Se uno infatti vede
te, che hai la scienza, stare a
convito in un tempio di idoli (e
lo interpretasse come un gesto
di rifiuto della fede) la
coscienza di quest’uomo debole
non sarà forse spinta a mangiare
le carni immolate agli idoli? Ed
ecco, per la tua scienza, va in
rovina il debole, un fratello per
il quale Cristo è morto!
Anche nel nostro caso quindi
nessuna affermazione esasperata di diritti, ma dialogo e rispetto
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi
sarà perdonato Luca 6, 36.
Questo, si capisce, vale prima di
tutto per i cristiani verso tutte le
persone, senza distinzioni. Ma,
se vogliamo che il mondo sia più
vivibile, è una regola fondamentale per tutti, da applicare in
tutte le direzioni, anche verso i
cristiani, con le loro convinzioni
e i loro dubbi.

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 9 dicembre ore 10.15
A.C.R.night sabato 1 dicembre ore 18
Superissimi giovedì alle 21
G.issimi venerdì alle 19.30
Giovani venerdì 14 dic.
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
In questi giorni si stanno concludendo le pratiche per la nascita
della nuova Associazione, affiliata al NOI.
Ricordiamo che la prossima riunione, aperta a tutti, è mercoledì
5 dicembre, co me sempre alle ore 21 in patronato

Centro Sportivo “Giovanni Paolo II”
Ricordiamo che all’esterno del patronato è presente la bacheca
con le prenotazioni per i prossimi mesi, ed è possibile richiedere
il campo di calcetto - tennis chiamando uno dei 3 numeri presenti.
Non c’è una quota, ma ciascuno è chiamato a fare un’offerta in
proporzione alle sue possibilità e all’uso notturno o meno del
campo.

Laboratori di Natale
Anche quest’anno, alcune mamme propongono
due pomeriggi, domenica 2 e 16 dicembre,
dalle ore 15.30 in patronato, a cui sono invitati
a partecipare i bambini insieme ai loro genitori.
In particolare i bambini produrranno dei “lavoretti” per il s. Natale, sia per loro, sia per gli anziani e gli ammalati del paese. I
volontari de “Il Mosaico”, porteranno a tutti gli ammalati e anziani i lavori fatti dai bambini, come augurio e segno che tutta la
comunità li ricorda.
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Temi di attenzione

Veglia AC per l’AVVENTO”
Il 140° dell'Azione Cattolica è l'occasione per fare memoria della storia dell'associazione, storia costellata di tante figure di santità laicale, riconosciute e più o meno note. La nostra è un'associazione che ha saputo ricevere con umiltà e sa dare con passione: ha arricchito il nostro
Paese e ha vissuto il proprio essere Chiesa in pienezza, e continua a farlo.
Tutto questo si realizza attraverso la costante attenzione al primato dello spirituale, che conduce ognuno a tendere verso la santità, meta personale di ogni socio che rende possibile tutto il
nostro stare nella Chiesa e nel mondo.
L'AC diventa una storia di gruppo e di singoli che alimenta ancora oggi una grande passione
per la consapevolezza di essere Chiesa e per la responsabilità che ogni laico cristiano ha nel
confronti del mondo.

VENERDÌ 14 DICEMBRE tutti gli iscritti all’A.C. (dai giovanissimi agli adulti) del
Vicariato di Vigonza sono invitati in chiesa a Vigonza alle ore 20.45 per celebrare una veglia in
preparazione al s. Natale. In particolare, quest’anno si ricorderanno i 140 anni di vita e attività
dell’Azione Cattolica, in Italia e nel nostro Vicariato.
Vista l’importanza dell’evento e l’occasione di partecipare ad una celebrazione molto intensa
spiritualmente, invitiamo TUTTI i gruppi di TUTTE le parrocchie a partecipare.
L’inizio è alle ore 21, co me detto in chiesa a Vigonza; noi di Peraga, ci troviamo alle 20.40 di
fronte al centro parrocchiale per andare insieme a Vigonza.
Per ulteriori informazioni contattare i responsabili del gruppo di appartenenza.

La Chiara Stella
Tra poco più di una settimana,
fino a Natale, non preoccupatevi se, uscendo di casa sentirete
voci “angeliche” intonare canti
natalizi: è la CHIARA STELLA!!!
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, nella fascia oraria
dalle 19.30 alle 21.30 circa.
Invitiamo tutti i giovanissimi e giovani a
partecipare a questo evento dando la disponibilità a Marco F. o a Daniele F., che porti
serenità e soprattutto consapevolezza del
vero significato del Natale.

CONCERTO
D’ORGANO
in chiesa a PERAGA

SABATO 15 DICEMBRE
Ore 21
Organo

Maurizio CAVAGNINI
Corno francese

Antonio FRANNINA

In collegamento con il mondo
7

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

Gemellaggio con FERMIGNANO
Il grande giorno si avvicina! SABATO 8 DICEMBRE
i nostri amici di Fermignano (Pu) verranno a Padova a
trovarci!!!
Questa estate 30 giovani di Peraga e 20 di Tencarola
sono stati ospitati per 3 giorni da alcune famiglie di
Fermignano, in occasione della GNG di Loreto. Sabato
prossimo saranno 45 fermignanesi (tra giovani e famiglie) che verranno a trovarci. Di seguito vi elenchiamo
il programma della giornata:
Ore 9.00/9.15: ritrovo al Foro Boario (Pd) per
accogliere i nostri amici Fermignanesi;
A seguire giro turistico per la città (l'itinerario quasi sicuramente sarà S Giustina, Cattedrale, Battistero con
ingresso gratuito, piazze, Bo', Pedrocchi, Santo);
Ore 12.15: Santa Messa al Santo (il Rettore saluterà noi pellegrini);
Ore 13.15/30: trasferimento nel Centro Parrocchiale di Peraga per il pranzo.
A seguire visione foto (chi le ha è pregato di portarle con se! In formato “cartaceo” o in formato
file),canti,…
Ore 18.30: partenza dei Fermignanesi per il rientro a casa.
Naturalmente, tutta la comunità di Peraga è invitata a partecipare alle attività che si terranno nel
pomeriggio in centro parrocchiale e, se qualcuno volesse, può partecipare all’accoglienza del
mattino al Foro Boario e al giro per la città.

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

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
3 Lunedì

S. Francesco Saverio, sacerdote
(Lucia Lunzner)

Eucaristia 18

4 Martedì

Feria oppure S. Giovanni Damasceno Eucaristia 18
(Giacomini Albina, Giuditta e deff. Fam. Ferrante Giampaolo - 2 int.)

5 Mercoledì Feria (De Zanetti Vasco compl., Bianca e Silvio)

Eucaristia 19!!!

6 Giovedì

Feria oppure S. Nicola, vescovo
(Zabeo Cinzia)

Eucaristia 19!!!

7 Venerdì

S. Ambrogio, vescovo e dottore
Eucaristia 15!!! 1° venerdì del mese
(Giora Esquilio 20° ann. e Rocchi Emma (i figli))

8 Sabato Immacolata Concezione della B. V. Maria Eucaristia 8.30, 10.30, 16
(8.30 Gino Schiavo; 10.30 Benetollo Arcibiade, Amabile e Gaetano; 16 Agostini Silvio, Olga e
Giorgio)
25° Ann. di Matrimonio ore 10.30: Battiston Carlo e Faccincani Maria Cristina

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

“Io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me è più potente di me; egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco” Matteo 3, 11
(8.30 Milan Isidoro, Franchin Giuseppina; 10.30 Fecchio Augusto; 16 Tosato Giorgio ann.)
10 Lunedì

Feria (Luciana Ranzato Pavanello ann.)

11 Martedì

Feria oppure S. Damaso I, papa
(deff. Fam. Ranzato)

Eucaristia 18

Eucaristia 18

12 Mercoledì Feria oppure B. V. M. d i Guadalupe Eucaristia 18
(R. 26.5.2007 Curiotto Ernesto, Morandina Pietro, Giorgio; Carraro Teresa, Agnese)
13 Giovedì

S. Lucia, vergine e martire
Eucaristia 18
(R. 27.5.2007 Magro Cesare; Agostini Italo)

14 Venerdì

S. Giovanni della Croce, sacerdote Eucaristia 18
(R. 27.5.2007 Segato Emilio; Carollo Antonietta in Mazzocco)

15 Sabato

S. Venanzio Fortunato, vescovo
Eucaristia Festiva 18.30!!!
(Callegaro Giovanni e Benetti Leonilda; Pinato Licia, Rosina e Rino - 2 int.)

16 Domenica 3° di Avvento Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16

“Andate e riferite ciò che voi udite e vedete [...] è predicata la buona novella” Matteo 11, 4
(8.30 per le anime; 10.30 Dal Pra Severina; 16 per le anime)
Ricordiamo nella preghiera: GRIGGIO Gemma ved. Benetollo, di anni 94, Via Umberto I;
VOLPE Alba ved. Pagnucco, di anni 92, Via Rigato
tel. 049/8095752
materna
tel. 049/8095762
- Casa per ferie tel.per
0435/500105
LeParrocchia
celebrazioni
con questo- Scuola
simbolo
☻ sono
animate appositamente
i ragazzi
Internet: sito: www.peraga.net indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net

