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“Spe salvi” 
 

——— 
 

Nei quattro giorni della setti-
mana che precedeva il Natale, 
alle 4 del pomeriggio (anche 
per i ragazzi,  ma con un mo-
do diverso da quello per i 
grandi) e alle 9 della sera ab-
biamo fatto INCONTRI DI 
PREGHIERA E DI RIFLES-
SIONE.  
È importante che il Natale non 

si svuoti e che sia un momento 
in cui si ravviva il noi la luce 
della Fede.  
Del pericolo che si svuoti par-
lava un articolo de Il Corrie-
re, della sera, firmato da 
C laud io  Mag ri s  ( un o 
certamente laico e forse non 
credente) Se ne avessi il pote-
re, proibirei per legge  -  quale 
offesa alla pietas di una 
tradizione che per generazioni 

ha fatto sentire all'infanzia 
quanto vicini e interscambiabi-
li siano il sacro, il favoloso e il 
familiare -  l'immagine e il ter-
mine stesso di Babbo Natale. 
C'è un limite di decenza pure 
per la secolarizzazione. Tra-
sformare il mistero dell'incar-
nazione -  l'eterno che si fa 
storia, tempo fugace, carne 
fragile e peritura - o anche so-
lo l'infantile poesia di Gesù 
Bambino o dell'angelo che 
porta i doni nella figura di un 
vecchio panciuto e svampito, 
dal viso rubizzo e giulivamen-
te ebete, è un po' troppo.  
Per la riflessione abbiamo 
letto una parte dell’Enciclica 
(lettera circolare) del Papa 

 
il parroco scrive 
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di Jacopo Da Bassano (1515 - 1592), olio su tela 
Vienna, Kunghistorisches Museum 

Molto simile al nostro quadro della natività 
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-

Benedetto XVI, pubblicata poche settimane 
fa,  dal  titolo latino SPE SALVI, il resto lo 
leggeremo in modo comunitario la prossima 
quaresima, ogni venerdì. Ora ne possiamo 
riportare solo qualche tratto, invitando tutti  
a leggerla e meditarla attentamente perché 
è preziosa. 
«SPE SALVI facti sumus» – “nella speran-
za siamo stati salvati, dice san Paolo ai Ro-
mani e anche a noi (Rm 8,24). La 
«redenzione», la salvezza” (finché viviamo 
in questo mondo vuol dire la liberazione dal  
peccato e la certezza dell’ amore di Dio per 
mezzo della presenza dello Spirito Santo in 
noi ), “secondo la fede cristiana, non è un 
semplice dato di fatto. La redenzione ci è of-
ferta nel senso che ci è stata donata la spe-
ranza, una speranza affida-bile, in virtù 
della quale noi possiamo affrontare il nostro 
presente: il presente, anche un presente fati-
coso, può essere vissuto ed accettato se con-
duce verso una meta e se di questa meta noi  
possiamo essere sicuri, se questa meta è così 
grande da giustificare la fatica del cammi-
no”. Quindi l’annuncio del Vangelo è una 
specie di chiave con la quale. “La porta o-
scura del tempo, del futuro, è stata 
spalancata. Chi ha speranza vive diversa-
mente; gli è stata donata una vita nuova”. 
La fede e la speranza quindi sono due realtà 
quasi intercambiabili. In questo senso Dante 
nella Divina Commedia scrive “Fede è su-
stanza di cose sperate ed argomento delle 
non parventi Paradiso” 24, 64-65 
Alla domanda: La vita eterna, cos’è? il Pa-
pa risponde con tutta una serie di riflessioni 
fondate sulla Bibbia e sugli scritti dei Padri 
della Chiesa, che alla fine riassume in una 
luminosa citazione del Vangelo di Giovanni: 
«Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si 
rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vo-
stra gioia» (16,22). “Dobbiamo pensare in 
questa direzione, se vogliamo capire a che 
cosa mira la speranza cristiana, che cosa 
aspettiamo dalla fede, dal nostro essere con 
Cristo”. Per intuire «Eterno».. “possiamo 
soltanto cercare di uscire col nostro pensie-
ro dalla temporalità della quale siamo pri-
gionieri e in qualche modo presagire che 
l'eternità non sia un continuo susseguirsi di 
giorni del calendario, ma qualcosa come il 
momento colmo di appagamento, in cui la 
totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la 
totalità. Sarebbe il momento dell'immerger-
si nell' oceano dell'infinito amore, nel quale 
il tempo – il prima e il dopo – non esiste 

dalla prima pagina  

inviti 
ricevuti   

Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euga-
nei tel. 049/5211012 
 
Ricordiamo che, nel periodo di Quaresima si 
terranno i week-end di spiritualità per i giovani 
dai 17 ai 30 anni. Per VIGONZA è indicato il 
fine settimana dal 22 al 24 febbraio. La quota è 
di € 60. Info presso i responsabili giovani. 
 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 
502541 
 

Dalla Parrocchia 
 
☺ Coro “B. Bonaventura”: con il nuovo 

anno riprendono gli incontri settima-
nali (dal 10 gennaio), ogni 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!!! 

☺ Siamo invitati a portare, come i doni 
dei magi, domenica 6 gennaio in chies a 
la cassettina con il frutto della rinuncia 
al superfluo che abbiamo fatto durante 
il tempo di Avvento. 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella 
 
2° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni, 
Buozzi 



Gruppi di A.C. 

 Azione Cattolica  
A.C.R. ciao Ragazzi!!! Le vacanze devono ancora finire, e già vi dove-
te preparare per la prossima giornata A.C.R.! Sarà DOMENICA 13 
GENNAIO, come sempre con ritrovo alle ore 11 in centro parrocchiale 
per l’accoglienza. Per pranzo ci sarà la pasta (il secondo al sacco) 
preparato dalle mamme; il pomeriggio proseguirà con giochi, canti e bans 
fino alle ore 16 quando, insieme a tutti i genitori, celebreremo la s. 
Messa.  
Inoltre, nel corso della giornata A.C.R. saranno premiati i bambini che 
hanno partecipato al concorso presepi!!! Segnatevi la data in agenda, noi 
vi aspettiamo!!! 
 
A.C.R.night il prossimo fantastico appuntamento sarà sabato 19 gennaio! Come sempre ri-
trovo alle 18 per la s. Messa insieme ai genitori, poi cena e attività fino alle ore 22 circa. Informa-
zioni più dettagliate nel prossimo notiziario. Buon Anno!!! 
 
Super issimi sono i ragazzi di prima e seconda superiore, che si incontreranno al giovedì alle 
21 in patronato, nella sala al piano primo. Per informazioni Luca (340 3350292) o Flora (347 
7484488).  
Per motivi tecnici il campo invernale no si è potuto fare; tuttavia, sarà organizzato qualcosa nei 
giorni tra capodanno e l’Epifania, con attività che si terranno in centro parrocchiale. Tenetevi in 
contatto con gli educatori!!! 
 
Issimi señior sono i ragazzi di terza, quarta, quinta superiore, che si trovano ogni venerdì al-
le 19.30. Campo Invernale tra capodanno e l’Epifania, per 3 giorni, sempre a Caralte. I ragazzi 
saranno direttamente contattati dagli educatori per le date e gli orari delle riunioni in preparazione 
del campo; per ulteriori informazioni Silv ia (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 parte-
cipare, 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.  
Il prossimo 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 momento 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 dis-
solversi in breve tempo.  
Il prossimo incontro è previsto domenica 13 gennaio, con inizio alle ore 14 in centro parrocchia-
le, accoglienza e attività fino alle  ore 16, quando celebreremo l’Eucaristia insieme ai ragazzi. Per 



 
“Natale”, deriva  
 

da… ? 
______ 

 
La parola “Natale”: da qual-
che parte sembra non si 
riferisca più alla “nascita” di 
Gesù,  ma… 
Il settimanale FAMIGLIA  
CRISTIANA di oggi 30 dicem-
bre titola: (Occhiello) “In una 
classe elementare di Firenze 
vietato disegnare le scene della 
Nat iv ità” ( Titolo) GESU’ 
BAMBINO NON VA A 
SCUOLA (Sottotitolo-Sintesi)  
Un disegno col Bambinello? 
“Una sciocchezza, offende i 
non cristiani”, dice la maestra.  
E nell’Hinterland Milanese  
(Cesano Boscone) invece del 
Figlio di Dio scende in terra il 
g iard in iere alieno  “Paci-
fì” (!?!).  
Nell’articolo si riportano le 
parole della presidente dell’ 
AGE, Associazione genitori 
della Toscana, che ricorda 
altri casi simili ma aggiunge: 
“Dobbiamo stare attenti… a 
non far diventare i nostri valori 
un terreno di scontro”. 
A proposito di “offende” e di 
“scontro” era interessante, su 
il Gazzettino, giovedì 27 di-
cembre: Il presidente iraniano 
Mahamud Ahmadinenjad ha 
inviato un messaggio di auguri 
a papa Benedetto XVI per il 
Natale e il nuovo anno… Gesù 
è uno dei più importanti profeti 
per i Mussulmani e in Iran la 
sua figura è particolarmente 
venerata… credono che Gesù 
tornerà sulla terra nel giorno 
del Giudizio al fianco del loro 
dodicesimo Iman per portarvi 

la giustizia divina. Quindi il 
pericolo  d i o ffendere i 
Mussulmani sembra non esiste-
re. Se in qualche classe ci fos-
fossero dei Buddisti, degli In-
dù… o ragazzi senza nessuna 
religione, la cosa migliore non 
sarebbe certo “far tacere” i 
compagni diversi da loro, ma 
dare la possibilità a tutti di 
esprimersi, magari in momenti 
differenti, così potrebbero es-
sere aiutati a capire che essere 
diversi non vuol dire necessa-
riamente essere “contro”: la 
“diversità” è sempre esistita,  
sempre esisterà e va accettata 
come una ricchezza. 
 
 
Il macabro 
 

——— 
 

Una volta esistevano i settima-
nali di cronaca nera e quelli 
che li compravano erano con-
siderati non del tutto normali, 
adesso credo che non esistano 
più perché abbiamo i quotidia-
ni e i telegiornali pieni di cro-
naca nera. Il Gazzettino che ho 
citato nell’articolo prece-
dente, va bene che è “il quoti-
diano del Nord-Est” ed è logi-
co che dia la precedenza a no-
tizie di fatti avvenuti nel terri-
torio, ma dedicare la prime 
quattro pagine all’orrendo de-
litto del falegname di Bassano 
che ha avuto come vittima Jole 
Tassitani, forse è un po’ trop-
po. Nella quinta pagina poi ab-
biamo questi titoli: Famiglia 
vicentina sterminata dal mo-
nossido, padre, madre e due fi-
gli d i 10 e 12 anni; subito sotto 
(in provincia di Bergamo, fuori 
del nord-est) Ubriaco in auto, 

scontro: uccisi coniugi e figlia; 
in mezzo al testo di que-
st’articolo Cinghiale-killer ta-
glia la strada a una vettura: una 
donna perde la vita; sempre in 
mezzo al testo a sinistra Due 
anziani muoiono abbracciati 
nel viterbese, una ragazzina nel 
Milanese. Sotto Bimbo schiac-
ciato dal cancello, a destra di 
questo Va a fare gli auguri al 
fratello: era morto da mesi; in 
testa a questa pagina di 
necrologi il calcolo delle vitti-
me del  Gas -Ki l ler ( i l 
monossido di carbonio): 9 vit-
time e 16 persone in ospedale 
per le esalazioni venefiche di 
stufe e bracieri. Piccola conso-
lazione A Padova, salvati dalla 
polizia che sfonda la porta, una 
madre e due figli, sempre per il 
mo-nossido di carbonio. 
Allegria! Dopo aver letto un 
giornale di questo tipo, e molti 
telegiornali non sono da meno, 
pur nella necessaria brevità 
del mezzo televisivo, penso che 
ci scopriamo tutti la vocazione 
di cercare un posto come ad-
detti alle pompe (adesso ono-
ranze) funebri. 
Aspettate! Ho dimenticato di 
tornare alla prima pagina del 
nostro numero de Il Gazzettino 
in cui si trovano altre notizie 
non molto consolanti: Opera-
tore turistico ucciso a Malindi, 
in Kenya e poi Incidenti a raf-
fica sulle piste da sci: grave 
una bambina finita su una roc-
cia e anche Meningite, casi 
anche in Sicilia e infine a coro-
namento di tutto. Nel cuore del 
nord-est batte la paura e 
l’articolo di fondo Il mostro 
della porta accanto. 
Non c’era anche qualcosa di 
meno triste di cui parlare? 

Hanno detto… hanno scritto... 



L’Associazione “Il Mosaico”, tramite i suoi volontari, in questi 
giorni che hanno preceduto e che seguono il S. Natale ha 
provveduto a portare a tutti gli ammalati di Peraga gli auguri, 
insieme ad un piccolo pensiero preparato dai bambini della  
parrocchia durante i laboratori di Natale che si sono tenuti in 
patronato nel mese di dicembre.   Centro Parrocchiale  SS. Vincenzo e Anastasio 
 
Nella precedente riunione (05/12/2007) è stato ufficializzato e 
riconosciuto da parte dell'associazione NOI il centro parrocchia-
le 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 comu-
ne. 
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 i-
scritti all'azione cattolica, adulti € 6, ragazzi non iscritti € 3.80.  
Le iscrizioni si possono ancora fare presso il bar del  
patronato, con la compilazione del modulo apposito.  
Mercoledì 9 gennaio, a lle ore 21 in patronato, sarà presente il 
responsabile provinciale dell’Ass. “NOI” per spiegare a tutta la 
comunità gli obiettivi e i principi dell’Associazione a cui il no-
stro Centro Parrocchiale si è affiliato. L’incontro è aperto a tutti, 
confidando in una ampia partecipazione. 
  Gruppo chierichetti         
 
Il prossimo incontro per tutti i chierichetti, che servirà anche per 
la preparazione delle celebrazioni dell’Ep ifania, è programmato 
per sabato 5 gennaio, come sempre alle ore 16 in sacrestia; 
terminerà alle  ore 17, per permettere ai ragazzi di partecipare al-
la “Befana in Piazza”. 

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 13 ore 11  
A.C.R.night sabato 19 gen-
naio ore 18 
Superissimi giovedì alle 21 
G.issimi venerdì alle 19.30 
Giovani domenica 20 gen. 
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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 L’armadio della solidarietà: 
 
La nostra parrocchia, in collaborazione con la Caritas vicariale, promuove una campagna di sen-
sibilizzazione per l’aiuto alle famiglie svantaggiate presenti nel territorio delle parrocchie. 
Poiché fa molto freddo, ed alcune famiglie, anche al giorno d’oggi, non hanno di che scaldarsi, 
si stanno raccogliendo lenzuola e coperte, ma anche indumenti pesanti e giacconi. 
Noi a Peraga apriamo un punto di raccolta che sarà attivo al sabato pomeriggio e alla domenica 
mattina presso il centro parrocchiale. 
Un’altra proposta per aiutare i molti bambini nati da poco sempre in famiglie povere, è quella 
della raccolta di pannolini: sempre in patronato sarà presente uno scatolone in cui introdurli. 
 
Tutte le cose raccolte andranno depositate presso la caritas di Vigonza (Patronato Vecchio della 
parrocchia) che è aperto ogni giovedì mattina, ed è oramai d iventato il punto di riferimento per 
chi è in situazioni difficili. 
 
Grazie a quanti vorranno collaborare! 
 
 La Chiara Stella 
 

Nella notte di Natale, durante l’offertorio sono state portate all’altare le  
cassettine con le quali i giovani e giovanissimi della parrocchia hanno 
girato per tutto il paese nelle due settimane che hanno preceduto il S. 
Natale, cantando la vecchia “Chiara Stella” di casa in casa. In tutto, so-
no stati raccolti circa € 4.000,00, che serviranno per finanziare le opere 
parrocchiali.  
Vogliamo ringraziare in particolar modo tutti i ragazzi che hanno parte-
cipato al canto, chi una sera, chi due,... chi tutte. 

Ringraziamo anche tutte le persone che sono uscite ad ascoltarci e, soprattutto, quelle che ci 
hanno accolto nelle loro case offrendoci qualcosa da mangiare e di caldo da bere. 
Vogliamo lasciarvi con queste parole, augurando a tutti (anche chi non abbiamo trovato in casa) 
un sereno Natale in Cristo e che il 2008 sia pieno di felicità: 

 
“E noialtri ve ringraziemo… 

Della grazia e del favore 
Un altro anno ritorneremo 

Se voe el Signore” 
 
 Casa Caralte 

 
La casa attualmente è aperta per ospitare i nostri giovani, che hanno deciso di festeggiare lì 
l’arrivo del nuovo anno; a gennaio (prima dell’Epifania) ospiterà per 4 giorni il campo dei ragaz-
zi giovanissimi. 
Chi volesse disporre della casa nel periodo appena successivo, lo faccia sapere al più presto in 
canonica (troverebbe la casa già calda e con l’acqua aperta). 
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In collegamento con il mondo 

 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 in-
fatti 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'ambien-
te; 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   
 Befana in piazza 

 
I termini Epifania e Befana hanno un significato estremamente 
diverso. Il primo, legato alla fede cristiana, ci riporta alla mente 
l’adorazione dei Magi, simbolo dell’universalità di Cristo, che è 
venuto a salvare tutto il popolo; il secondo, invece, di riporta a 
quella che è una tradizione popolare: una vecchia signora che nella 
notte tra il 5 e il 6 gennaio distribuisce calze piene di dolciumi (a 
volte anche con del carbone) ai bambini. 
Quest’anno, purtroppo, il tradizionale falò con la befana non si fa-
rà a Peraga, ma ci sarà un’unica festa in Piazza Zanella a Vigonza 
(quella davanti l’auditorium), con inizio alle ore 17, organizzata 
dal Comune di Vigonza con l’aiuto della Pro Loco. 
Ci sarà il tradizionale falò, a cui seguirà il gioco della “befana in 
piazza”; arriveranno anche i magi a cavallo. Saranno presenti i 
bambini delle scuole primarie, che leggeranno alcune filastrocche. 

Inoltre, ci sarà il mercato dei dolciumi ed un punto ristoro con cioccolata calda, vin brulè, dolci e 
panini. Per agevolare il traffico e il parcheggio, ci sarà un servizio gratuito di navetta con parten-
za alle  ore 16 e ritorno alle  ore 20.30: il pulmino partirà da Codiverno, fermerà a Pionca e poi a  
Peraga, nei piazzali delle  rispettive chiese. Partecipiamo, con la speranza che l’anno prossimo si 
torni a farla a Peraga. 



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 
 
31 Lunedì           Feria oppure S. Silvestro I, papa          Eucaristia 18.30!!! Messa di Ringraziamento 
                              (per le anime)                                            
                           
1 Martedì Maria SS.ma Madre di Dio Eucaristia 10.30!!!, 16!!!            
(10.30 Morello Antonio, Concetta, Maria, Primo, Luigi, Adelina e Danilo; 16 Maria, Albano Ca-
vinato e deff. Barbato) 
                                                                                                                              
2   Mercoledì     SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi   Eucaristia 18 
                              () 
                                                                                                 
3   Giovedì          S. Daniele, diacono e martire             Eucaristia 18 
                              (Borella Fiorindo ann, Capovilla Maria e deff. Fam.) 
 
4   Venerdì         Feria oppure SS. Nome di Gesù           Eucaristia 15!!! 
                              () 1° venerdì del mese 
 
5    Sabato           Feria      Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                              (Mesiano Domenico ann. e deff. Fam. Morandi; Brugnolo Martino, Norma e  
                              figli - 2 int) 
 
6 Domenica Epifania del Signore Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16 
“Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia” Matteo 2, 10 
(8.30 Mazzocco Maria, Bianca, Antonio e Stella; 10.30 Segalina Italo ann.; 16 ) 
 
7   Lunedì           Feria oppure S. Raimondo                     Eucaristia 18 
                             () 
 
8   Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              () 
 
9   Mercoledì    Feria      Eucaristia 18 
                             () 
 
10 Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                             ()                                                                                                                                            
       
11  Venerdì         Feria      Eucaristia 18 
                             ()  
                                                                                                
12 Sabato          V giorno dell’ottava                             Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Brugnolo Valter ann.) 
 
13 Domenica Battesimo del Signore Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16 
“Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto” Matteo 3, 17 
(8.30 Andrea, Cesare e nonni Zerbetto; 10.30 Benetollo Arcibiade; Galenda Alessio, Romilda, 
Leonzio e Nadia - 2 int.; 16 )  
 
Le celebrazioni con questo simbolo☻ sono animate appositamente per i ragazzi 

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... 

Parrocchia tel. 049/8095752 - Scuola materna tel. 049/8095762 - Casa per ferie tel. 0435/500105 
Internet: sito: www.peraga.net   indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net    
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