PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 16 al 30 dicembre 2007

il parroco scrive

“Onora il Padre
e la Madre”
———
Abbiamo celebrato da poco il
Sacramento della CONVERSIONE dei ragazzi di 4a elementare e a Natale la tradizione porta cristiani giovani e
adulti a celebrarlo. Questo mi
ha fatto venire in mente una
riflessione su un aspetto su cui

forse abbiamo bisogno di convertirci, anche se sembra passato di moda in nome della libertà, il libro dell’Esodo, il 2°
dell’ Antico Testamento, 20,
12, nella prima stesura dei 10
Comandamenti, dice Onora tuo padre e tua madre, perché si
prolunghino i tuoi giorni nel

Natività
di
Altdorfer
Albrecht
pittore
tedesco

paese che ti dá il Signore, tuo
Dio (il 4°Co mandamento).
Osservate che è accompagnato da una spiegazione come i
primi 3 che riguardano il rapporto con Dio, a differenza
degli altri 6. Poco più sotto,
21, 15 e 17, dice perfino Colui
che percuote suo padre o sua
madre sarà messo a morte...
Colui che maledice suo padre
o sua madre sarà messo a
morte (Eravamo in una società primitiva dove si pensava
che i valori fondamentali
andassero protetti con estremo
rigore).
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inviti
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Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/5211012
Ricordiamo che, nel periodo di Quaresima si
terranno i week-end di spiritualità per i giovani
dai 18 ai 30 anni. Come sempre sono indicate
delle date per ogni vicariato, ma ciascuno è libero di andare quando può. Info sul cartellone
in patronato.
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049
502541

VEGLIA DI NATALE
Siamo tutti invitati a partecipare alla veglia
nella Notte Santa, che inizierà alle ore 23.30
in chiesa, e che terminerà con la celebrazione
della s. Messa a mezzanotte.
In particolare invitiamo a partecipare i ragazzi con le loro famiglie, e naturalmente i giovanissimi, i giovani e tutti gli adulti della
parrocchia.
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi
e alcune del PEEP
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Andreon, Umberto I e Artigianato.

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-

Adesso nel 2007, migliaia di anni dopo, io
credo che chi è giovane deva pensare qual è
il suo modo di comportarsi verso i suoi genitori: il pane, il vestito, la casa… sono tutti
modi con cui i nostri genitori continuano a
donarci la vita, ma forse ci donano la vita
ancora di più quando ci trasmettono la loro
esperienza accumulata nelle varie vicende
attraverso le quali sono passati. Un ragazzo
e un giovane non deve essere necessariamente la fotocopia dei suoi genitori, ma se
uno chiude le orecchie e il cuore alle loro esortazioni è di certo un insensato. Sarebbe
come uno che andando in una città che non
conosce (il mondo di oggi di cui molti giovani sono “vittime” e proprio così) domanda
informazioni a un vigile urbano, ma poi
pensa: “Eh no! Lui non può limitare la mia
libertà”: Il libro dei Proverbi, uno dei testi
sapienziali dell’Antico Testamento, proprio
all’inizio, 1, 8, dice “Ascolta, figlio mio,
l’istruzione di tuo padre e non disprezzare
l’insegnamento di tua madre, perché saranno una corona graziosa sul tuo capo e
monili per il tuo collo. Figlio mio, se i
peccatori ti vogliono traviare, non acconsentire!” (sembra scritto per giovani di oggi,
che non poche volte trattano i genitori, e
specialmente la madre, come il materasso
dove si scaricano tutti i loro nervosismi e
magari fuori casa sono cordiali ed educati).
Poi passano gli anni e il nostro ragazzo e
giovane diventa adulto e i suoi genitori
anziani, forse malati e sofferenti. Quando
c’erano le famiglie patriarcali c’era sempre
qualcuno che stava vicino a loro, oggi con la
famiglia nucleare, dove magari tutti e due i
coniugi lavorano, la vicinanza diventa un
problema e un’infinità di anziani restano del
tutto soli. I casi sono molto diversi e non è
possibile proporre una soluzione che valga
per tutti, ma il rispetto e l’amore, “onora!”,
ci deve essere sempre, la vicinanza quella
possibile. Il libro del Siracide, un altro dei
testi sapienziali dell’Antico Testamento, 3,7,
dice “Chi abbandona il padre è come un
bestemmiatore, chi insulta la madre è
maledetto dal Signore.
Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei
peccati. Nel giorno della tua tri bolazione
Dio si ricorderà di te; come fa il cal ore
sulla brina, si scioglieranno i tuoi peccati.”
Quest’ultimo e solo uno degli innumerevoli
testi in cui nell’Antico Testamento si commenta quell’”onora” il padre e la madre.

Gruppi di A.C.

Azione Cattolica
Festa di Natale
I bambin i e ragazzi di A.C.R. e A.C.R.night, dai 6 ai 14 anni, sono invitati a partecipare alla GRANDE FES TA DI NATALE!!!
Sabato 22 dicembre, alle ore 15 in centro parrocchiale, i ragazzi insieme ai loro genitori saranno coinvolti in una miriade di giochi e attività.
Se avete a casa qualche dolcetto o bibita, potete portarlo, per fare ancora
più grande il rinfresco finale!!!
Gli educatori colgono l’occasione per augurare a tutti i ragazzi e alle loro famiglie un felice Natale in Cristo.
Arrivederci a gennaio!!!

Super issimi sono i ragazzi di prima e seconda superiore, che si incontreranno al giovedì alle
21 in patronato. Campo INVERNALE: sarà sicuramente nel periodo tra Natale e capodanno, per
3 giorni, con modalità da decidere prossimamente; affrettatevi nelle iscrizioni, che manca poco!!!
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. Campo Invernale tra capodanno e l’Epifania, per 3 giorni, sempre a Caralte; per
ulteriori informazioni Silvia (347 8990009) o Giovanni (3288989503).

Giovani

il prossimo incontro sarà domenica 20 gennaio, come sempre 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 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 14 gennaio 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. Ilprossimo appuntamento vicariale è fissato per domenica 13 gennaio, come sempre nel pomeriggio verso le ore 15;
saremo ospitati a S. Vito, dove il parroco don Dionisio ci ospiterà ed offrirà un mo mento di riflessione e preghiera.

Gruppo Famiglie L’obbiettivo degli incontri è quello di creare o rafforzare i legami tra i
nuclei familiari, che nella società moderna, a causa del lavoro e degli impegni, rischiano di dissolversi in breve tempo. Il secondo incontro è previsto sabato 22 dicembre, nel corso della Festa
di Natale. Per info contattare Loris (340 3013995).

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...

Come sarà
questo Natale?
______

Vi ricordate? “Come sarà questo Natale?”. Il pupazzo di neve risponde: “Bianco, come al
solito”.“O fiabesco?” (come la
storia di Biancaneve o di Cenerentola), dice l’uomo che è
uscito da una specie di
elicottero “Hollywoodiano?”.
“Sportivo? (ad ogni battuta
cambia il pino che fa da sfondo). “Comunque sarà un grande Natale, di più grande” (e il
pino diventa gigante)
È la pubblicità in stile demenziale (da fuori di testa) della
TV satellitare SKY. Viene in
mente la storia delle vignette
su Maometto riportate poi
sulle maglie, che ha innescato
una specie di crisi nei rapporti
internazionali. Noi abbiamo
una cultura diversa, ma un po’
di buon gusto dovrebbe suggerire di non banalizzare in questo modo la celebrazione di un
fatto fondamentale nella Storia
della Salvezza, tanto che il percorso dell’umanità si divide in
buona parte del mondo nel
tempo “Avanti Cristo aC” e
nel tempo “Dopo Cristo dC”;
un fatto che anche oggi è fonte
di consolazione e di speranza
Di questo tema ha parlato
anche il Papa in questi ultimi
giorni, del vuoto che c’è in
molte celebrazioni di Natale
nelle quali Gesù Cristo sembra
non c’entri per niente.
Mettiamo un po’ a posto le cose. I cristiani nelle feste che
“fanno memoria” degli avvenimenti della Storia della Salvez-

za, continuano la tradizione
degli Ebrei. Nel libro di Neemia,
uno degl i scritti sto rici
dell’Antico Testamento, troviamo che in una grande riunione
liturgica che celebrava la
rinascita di Israele dopo il ritorno da Babilonia (538 avanti Cristo) viene letta a lungo, di fronte
a tutto il popolo, la Bibbia. La
celebrazione si conclude con
questo invito Questo giorno è
consacrato al Signore vostro
Dio; non fate lutto e non piangete! ”. Perché tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole
della legge. Poi Neemia disse
loro “Andate, mangiate carni
grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla
hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza” I leviti calmavano
tutto il popolo dicendo “Tacete,
perché questo giorno è santo;
non vi rattristate! “Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a
mandare porzioni ai poveri e a
far festa, perché avevano compreso le parole che erano state
loro proclamate. Neemia 8, 9.
È festa dello Spirito, dell’Anima
e anche festa del Corpo, entrambe unite alla pratica della carità
mandare porzioni ai poveri.
Anche il Corpo è opera di Dio e
il benessere di esso ha un grande influsso sul bene intellettuale
e spirituale di tutta la persona.
Quindi il pranzo di Natale non
stona per niente con la festa. I
regali forse sono ispirati dai doni che i Magi hanno portato a
Gesù o forse sono un lontano ricordo della storia di s. Nicola di
Bari e della sua fama di grande
benefattore dei poveri, figura

che adesso è rievocata da babbo
Natale, vestito di rosso come il
vescovo Nicola.
Se però lo spirito che muove a
celebrare il Natale fosse quello
che appare nella pubblicità di
SKY, bisognerebbe rifiutarsi di
celebrare l’Eucaristia in un
giorno di Natale fiabesco, hollywoodiano e sportivo.
Per celebrare il Natale, la nascita di Gesù Cristo, e non una
cucitura di riti profani di stile
demenziale, pur tenendo conto
del giusto clima di festa e di
gioia, bisognerebbe che tutti i
cristiani tenessero davanti agli
occhi e meditassero attentamente l’inno di ringraziamento, il
prefazio della prima domenica
di Avvento 2 dicembre.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.
Al suo primo avvento nell’ umiltà della nostra natura umana egli portò a compimento la
promessa antica, e ci aprì la
via dell’eterna salvezza.
Verrà di nuovo nello splendore della gloria, e ci chiamerà a
possedere il regno promesso
che ora osiamo sperare
vigilanti nell’attesa.
E noi, uniti agli Angeli e alla
moltitudine dei Cori celesti,
cantiamo con gioia l’inno della
tua lode:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’uni verso. I cieli e
la terra sono pieni della tua
gloria. Osanna nell’ alto dei
cieli. Benedetto colui che
viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.

messaggi dai gruppi

Laboratori di Natale
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 sabato 22 dicembre ore 15 19.30 in patronato
Superissimi giovedì alle 21
G.issimi venerdì alle 19.30
Giovani domenica 20 gen.
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

Anche quest’anno, alcune mamme propongono due pomeriggi,
domenica 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.

Centro Parrocchiale
SS. Vincenzo e Anastasio
Nella precedente riunione (05/12/2007) è stato ufficializzato e
riconosciuto da parte dell'associazione NOI il centro parrocchiale ss. Vincenzo e Anastasio. Questa è un associazione di
promozione sociale senza fini di lucro. Perché tale scelta?
Per tutelare, promuovere ogni attività che si svolge all'interno
del centro stesso senza però perdere di vista alcuni punti fermi
ovvero il rispetto,la gratuità e la condivisione di un bene comune.
La quota associativa annuale sarebbe di € 3.80 bambini/ragazzo
€ 5.30 adulti.
È stata approvata una formula per agevolare in particolar modo i
giovani e i ragazzi iscritti all'azione cattolica (hanno già una
spesa annua da sostenere); € 2 per i giovani fino ai 26 anni iscritti all'azione cattolica, adulti € 6, ragazzi non iscritti € 3.80.
Le iscrizioni si raccolgono presso il bar del patronato con la
compilazione del modulo.

Gruppo chierichetti
Ricordiamo che, per prepararsi al meglio alle celebrazioni della
notte e del giorno del Natale, tutti i chierichetti sono chiamati a
partecipare all’incontro di preparazione che si terrà lunedì 24 alle ore 16 in sacrestia.

6

Temi di attenzione

Novena di NATALE”
La parrocchia quest’anno propone una “novena” un po’ particolare, poiché sarà di 4 giorni, da
martedì a venerdì prossimo. Come gli anni scorsi, ogni giorno ci sarà un incontro al pomeriggio
alle ore 16 e uno alla sera alle ore 20.45 in chiesa.
Nell’appuntamento pomeridiano è proposto un momento comune per giovani/adulti e per i ragazzi, che poi saranno seguiti da un educatore, mentre i giovani e adulti presenti saranno seguiti
da don Pietro.
In particolare dedichiamo ai ragazzi delle ELEMENTARI il giovedì e venerdì, mentre i ragazzi delle MEDIE sono attesi il martedì e il mercoledì.
Per i giovani e adulti, nell’incontro serale, si leggerà ogni volta un pezzo (sarà divisa in 4 parti)
dell’ultima enciclica di papa Benedetto XVI “spe salvi” (salvati dalla speranza).
I gruppi dei giovanissimi sono invitati a partecipare nella serata in cui hanno gruppo, mentre i
giovani sono invitati a partecipare anche tutte le serate, compatibilmente con gli impegni.

La Chiara Stella
Da lunedì scorso i giovani e giovanissimi della Parrocchia
stanno portando 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. In questa prima settimana abbiamo
fatto visita alle famig lie della Contrà Fornaci (Rigato, Trevisan e Umberto I), Via Arrigoni e Contrà Tre Sp igoli, oltre a
tutta la zona artigianale. Continueremo a passare fino al 22 dicembre, compatibilmente con gli impegni dei ragazzi, nella
fascia oraria dalle 19.30 alle 21.30 circa.
Ringraziamo tutte le famig lie che ci hanno accolti nelle diverse serate nelle loro case, per un momento conviviale. Ringraziamo anche per tutte le offerte che
sono state raccolte.
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.
I giovanissimi e i giovani colgono l’occasione per augurare un felice Natale in Cristo a tutta la
comunità di Peraga.

ConVeRsioni
Don Pietro sarà presente in chiesa per celebrare il sacramento della ConVeRsione sabato 22
dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Se non è in confessionale, basta suonare in canonica o chiedere in
patronato.
Lunedì 24 dicembre, invece oltre a don Pietro, ci sarà anche un altro sacerdote a disposizione:
Al mattino dalle 9 alle 12
Al pomeriggio dalle 15 alle 19.30

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.

Arriva il Natale: Visto l'avvicinarsi del periodo Natalizio il
mercatino si è vestito a festa! Potrete infatti trovare una vasta scelta di presepi e decorazioni per
quanto riguarda l'artigianato e di panettoni, torroni, cioccolatini, arachidi pralinate e molte altre
prelibatezze.
Ricordiamo che tutti i prodotti sono coltivati e realizzati nel rispetto dei lavoratori e dell'ambiente; è un modo diverso per fare un regalo buono per chi lo consuma, buono per chi lo produce.
La nostra percentuale di guadagno dalla vendita di questi prodotti ricordiamo che va ad aiutare
la casa famiglia in India che raccoglie 30 bambini di strada e assicura loro cibo, scuola e amore.
Come ogni anno confezioniamo ceste natalizie, per chi volesse prenotarle i nostri numeri sono:
Ilaria 3487486717 e Silv ia 3478990009.
Silvia e Ilaria

Gemellaggio con FERMIGNANO

Padova, 8-12-’07

Vogliamo ringraziare tutte le persone che sabato scorso (e chi i giorni
prima) si è dato da fare per la buona riuscita del gemellaggio.
I nostri amici di Fermignano hanno avuto l’occasione di visitare Padova ed il nostro paese. C’è stato anche uno scambio di doni (soprattutto
natalizi) tra i giovani e le famiglie ospitanti.
Ringraziamo le famiglie e i giovani di Fermignano, che hanno
consegnato alla nostra Parrocchia e a quella di Tencarola un piatto decorato a mano da un pittore locale, con raffigurata la città di
Fermignano, ed allegata una lettera indirizzata ai giovani amici di Padova:

Carissimi
ragazzi
amici, da quando abbiamo
vissuto insieme
quell’entusiasmante esperienza chiamata Agorà, vi abbiamo fissi in mente, perché certi di avere dei compagni di cammino in più.
Vi portiamo nel cuore con i vostri volti sereni e i vostri buoni sentimenti pieni di
fede.Ricordiamoci a vicenda e ricordiamoci le parole del papa a Loreto: “NON
SEGUITE LA VIA DELL’ORGOGLIO, BENSI’ QUELLA DELL’UMILTA’ . ANDATE CONTROCORRENTE”.
Noi vi ricordiamo, vi affidiamo al Signore, augurandovi di non fermarvi mai..
Le famiglie e i giovani che vi hanno accolto…
e l’intera comunità parrocchiale di Fermignano e Calpino

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

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
17 Lunedì

Feria Eucaristia 18 nella Cappella della scuola materna
(Novello Raffaello 3° ann.)

18 Martedì

Feria Eucaristia 18.30!!!
(Capovilla Maria, Borella Fiorindo e deff. Fam.)

19 Mercoledì Feria Eucaristia 18
(Carraro Demetrio e Zabeo Graziella)
20 Giovedì

Feria
()

Eucaristia 18

21 Venerdì

Feria oppure S. Pietro Canisio
()

22 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 18.30!!!☻
(Caon Roberto 2° ann.)

Eucaristia 18

23 Domenica 4° di Avvento Eucaristia 8.30, 10.30, 16

“Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emmanuele” Matteo 1, 23
(8.30 per le anime; 10.30 Marzola Armando ann.; 16 30° Griggio Gemma ved. Benetollo)
24 Lunedì

Vigilia del Natale
(Furlan Silvana Marigo)

Eucaristia 7.30!!!

25 Martedì NATALE DEL SIGNORE Eucaristia Mezzanotte☻, 8.30, 10.30☻, 16

“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.” Giovanni 1, 9
(8.30 De Zanetti Fernanda, Elio, Narciso e Angela; 10.30 Benetollo Giorgio, Carraro Stella e
Carraro Pietro; 16 per le anime)
26 Mercoledì S. Stefano, pri mo martire
Eucaristia 9.30!!!, 11!!!
(9.30 R. 26.5.2007 Curiotto Ernesto, Morandina Pietro, Giorgio; Carraro Teresa, Agnese; 11 Segalina
Rita e Pintonato Riccardo)
27 Giovedì

S. Giovanni, apostolo e evangelista Eucaristia 18
()

28 Venerdì

SS Innocenti, martiri
()

Eucaristia 18

29 Sabato

V giorno dell’ottava
(Mazzaro Desiderio e Rina)

Eucaristia Festiva 18.30!!!

30 Domenica S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16
“Giuseppe prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d’Israele” Matteo 2, 21
(8.30 per le anime; 10.30 per le anime; 16 Segato Emilio)

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

