PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 13 al 27 gennaio 2008

il parroco scrive

Primo del 2008

———
Questo è il primo notiziario
del 2008 e, per accompagnare
gli auguri di BUON ANNO a
tutti, ho trovato sul quotidiano
Avvenire di mercoledì 9 gennaio una notizia che ci conferma la validità di un lavoro che
noi da tempo cerchiamo di fare, quello di rendere più viva
la no st ra part ecipa zion e
all’Eucaristia (la Messa) nel
Giorno del Signore (la Domenica)
Liturgia, « ponte» tra la fede
e la vita
I VESCOVI DEL TRIVENETO ALLE COMUNITÀ:
RISCOPRIAMO LA MES SA E LA DOMENICA
VENEZIA. Vita liturgica,
partecipazione alla Messa
nelle comunità e valore della

S. Anastasio (a sinistra) e S. Vincenzo (a destra) sopra il vecchio altare maggiore della nostra chiesa. Le statue, come
l’altare, sono della fine del 1600.
domenica: questi i punti al
centro della riflessione dei vescovi del Triveneto, che lunedì
e ieri si sono riuniti presso la
Casa diocesana di spiritualità
Maria Assunta a Cavallino
(Venezia), introdotti da una
relazione del monaco Giorgio
B o n a c c o rs o , p re s id e
d ell’Is t itu to d i Lit u rg ia
pastorale Santa Giustina di Padova. Nel Triveneto la pratica
religiosa dichiarata dalle persone risulta maggiore dell’
effet-tiva partecipazione riscontrata alla Messa – il 20%
della popolazione, alla domenica. Il dato fa pensare che
« l’immag in ario crist iano »
abb ia p iù u na v alen za

culturale che ecclesiale, mentre chi va veramente a Messa
spesso la considera dotata di
«b as s a c apa c ità d i
comunicare». La «due giorni»

Sommario
Inviti ricevuti

pag. 2

Speciale SS Patroni

pag. 3

Sarkozy

pag. 4

Azione Cattolica

pag. 5

Speciale SS Patroni

pag. 6

Madonna di Lourdes

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
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 (agevolazioni per i tesserati AC). Info
presso i responsabili g iovani.
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049
502541

Dalla Parrocchia
☺

Scuola Materna:sono iniziati i lavori
della nuova scuola a sud del campo
sporti vo.

☺

Da lunedì 14 gennaio sono aperte l e
iscrizioni dei bambini alla Scuol a
dell’Infanzia per l’anno scolastico
2008/2009. Informazioni ed iscrizioni
direttamente presso le Sorelle (049
8095762)
Ass. “Centro Parrocchiale SS Vincenzo
e Anastasio”: mercoledì scorso c’è
stata l a riunione con il vice presidente
provinciale dell’Ass. NOI, a cui il nostro centro parrocchiale è affiliato; sono stati presentati gli obietti vi e le finalità principali dell’associazione.

☺

Pulizia della Chiesa:
1° settimana: gruppo della mattina
2° settimana: adulti di sera
Errata corrige:
Sono arrivate delle critiche riguardo l’articolo
sulla befana in piazza, probabilmente per un
malinteso. Si è d’accordo con la festa, che è
stata fatta in collaborazione tra le frazioni di
Peraga e Vigonza.

ha sottolineato la necessità che la liturgia diventi davvero «luogo di saldatura» tra ciò
che si crede e ciò che si vi ve.
L’Eucaristia è l’elemento che più preserva
la Chiesa dai tentati vi di riduzione dell’ evento cristiano a pura teoria o morale,
hanno sottolineato i vescovi, che vogliono
promuovere una sempre migli ore
conoscenza dell’esortazione apostolica
«Sacramentum caritatis». Si vuole inoltre
valorizzare la domenica – anche contro il
rischio di un consumismo disumano – e
riscoprire in essa l’incontro comunitario
della Messa quale dono del Signore.”
Forse, nello sforzo di essere breve,
l’estensore dell’articolo non è riuscito ad
essere molto chi aro.
“Il dato fa pensare che «l’immaginario
cristiano» abbi a più una valenza culturale
che ecclesiale”
Vuol dire che molti cristiani pensano a Dio,
magari pregano, ma non sentono il bisogno
di parteci pare all’Eucaristia dove insieme
ravvi viamo la COMUNIONE (l’amicizia,
la fiducia reciproca) con il Signore e tra di
noi: senza, Dio di venta un essere lontano e
gli altri persone da cui guardarci (“fi darsi
è bene, non fi darsi è meglio).
“Chi va veramente a Messa spesso la
considera dotata di « bassa capacità di
comunicare».”
E’ proprio così. Difficilmente ascoltando le
letture il cristiano trova risposte a domande che si era fatto o consolazione e speranza per le sofferenze che incontra nella vita.
Gesù aveva detto “avrete tribolazione nel
mondo, ma abbiate fi ducia; io ho vinto il
mondo!”,
ma oggi la Parola sembra non essere più
fonte di fi ducia. Se è così per la Parola di
Dio, pensate per la parola umana, la
predica: forse la predica più utile sarebbe
“nessuna predica”, fare un po’ di silenzio
durante il quale ripeterci qualche frase
della Parola.
“anche contro il rischio di un consumismo
disumano, e riscoprire in essa l’incontro
comunitario.”
“Alla domenica io vado a fare un giro”,
magari 300, 400 Km, e…. vedi al beri,
monti, costruzioni, laghi: belli, ma sono cose senz’anima! Solo le persone hanno
l’anima e ti fanno sentire il calore
dell’incontro.

Speciale SS Patroni

MARTEDÌ 22 GENNAIO
Ore 15.30: s. Messa per gli ammalati e gli anziani
la celebrazione è indicata anche per i bambini
L’Associazione “Il Mosaico” fornisce il servizio di trasporto per chi desidera partecipare ma ha
bisogno di essere accompagnato. Basta chiamare al numero 0498931068 (Sig.ra Rossella) per
tempo e un incaricato dall’Associazione passerà a prendervi e poi vi riporterà a casa.

ORE 16.30 - 19.30: ADORAZIONE EUCARISTICA
Questa volta non forniamo un calendario “ per vie”, si lascia piena li bertà di parteci pare
nell’orario che si preferisce. Sui banchi troverete una proposta di preghiera dalla Scuola di
Preghiera per giovani del Seminario Maggiore di Padova.

Ore 20.30: Eucaristia solenne per giovani e adulti

VENERDÌ 25 GENNAIO
ORE 20.30
Dopo una lunga assenza torna il
!!!GRANDE TORNEO DI BRISCOLA!!!
Per partecipare basta iscriversi presso il centro parrocchiale
la domenica mattina o al sabato pomeriggio.

GRANDE SERATA GIOVANI
E in più: P ing - pong, Calcetto, Biliardo

PORCHETTATA
SABATO 26 DALLE ORE 9
Girerà sullo spiedo di 3 metri una porchetta di 25 chili, a cui uomini di tutte le età veglieranno per circa 12 ore (sensa spéucare!) senza mai far mancare legna.
Ci sarà gusto nel vederla, ed ancor di più nel mangiarla alla cena e al pranzo di domenica.
Vi aspettiamo numerosi!!!

alle ore 18: APERITIVO E PORCHETTA

Hanno detto… hanno scritto...

Sarkozy

______

Sapete tutti che Sarkozy è da
poco presidente della Repubblica francese. In quel paese il
presidente, eletto direttamente
dal popolo, ha compiti diversi
da quelli del nostro Napolitano. Poco dopo la sua elezione è
diventato il personaggio del
giorno, idolo dei settimanali,
non per le sue particolari doti
(e ne ha!), ma per le sue avventure sentimentali. Mi hanno
detto perfino che uno dei telegiornali subito dopo aver riferito dei massacri in Kenya ha
descritto le vacanze in Egitto di
Sarkozy con Carla Bruni. Un
altro telegiornale ha affermato
che “ormai sono prossimi all’
altare”. Non so se con Cecilia,
e con la moglie ancora precedente, fosse sposato, perché nel
caso potrebbe essere l’altare
della Patria, non quello di Notre Dame.
Non voglio giudicare e condannare Sarkozy, perché si deve sempre pensare che, chi segue strade diverse dalle nostre
nella sua coscienza sia convinto
di far bene. Parto da questi fatti
per proporre domande e riflessioni sull’“amore” che porta
l’uomo e la donna a incontrarsi, a vivere insieme e a dare la
vita e l’educazione a figli.
Cos’è l”amore”?
Una grande domanda che probabilmente gli esseri umani si
sono fatti fin dalla notte dei
tempi. E’ quello del gallo e
della gallina o del topo e della
topina, una reazione chimica
derivante dalle immagini e
dagli odori? Anche questo è

“una cosa meravigliosa” (il titolo di un famoso film!), perché, se non ci fosse stato fin
dall’ inizio, forse noi non esisteremmo e comunque porta
anche gli animali a nutrire e
difendere i loro piccoli
Oppure, continuiamo a domandarci, l’amore è un impulso
pressoché irresistibile e inspiegabile che parte dal profondo
degli esseri umani? Per capirci
quello che fa dire “al cuor non
si comanda”, o in forma più elevata, nel Canto V del’Inferno
di Dante, “Amor, ch’a nullo
amato amar perdona” (Paolo e
Francesca)?
Se l’amore è quello che abbiamo detto finora, quanto dura?
Un film recente titola “L’
amore è eterno… finché dura”.
La domanda non è attuale solo
in Francia, da noi ogni anno
molte migliaia di coppie si separano e divorziano, spesso
anche in presenza di figli e poi
litigano per anni usando anche
i figli come arma di ricatto… e
il “grande amore” di prima si
trasforma in livore.
Allora era vero quanto diceva
la famosa canzone di Modugno:“Come una fiaba l’amore
passa, c’era una volta poi non
c’è più”? E il nuovo innamorato/a anche nei momenti di
abbandono non avrà l’ombra
delle esperienze precedenti sue
o del partner, con la domanda
della canzone di Endrigo:
“Chissà se finirà, se un altro
sogni la mia mano prenderà, se
a un’altra io dirò le cose che
dicevo a te…”? Cose certo non
molto originali, merce usata. E
i figli come sentiranno gli ex
(padre o madre)… e i nuovi?
C’è anche una terza risposta

alla domanda “cos’è l’amore”
che non annulla le altre due ma
le completa e le arricchisce:
Nel Matrimonio cristiano, dopo
averci pensato a lungo (il fidanzamento) ciascuno dei due
dice di fronte a tutti
Io… accolgo te… Con la Grazia di Cristo prometto di esserti
fedele sempre, nella gioia e nel
dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorati tutti i
giorni della mia vita.
Cosa c’è di diverso dalle altre
due interpretazioni dell’ amore? Qui, in piena libertà e consapevoli del significato della …
decisione e ispirati dal Vangelo
che dice invita (quelli che) non
hanno da ricambiarti… e sarai
beato, si sceglie di dedicarsi
all’altro e a tutta l’ umanità
( con la g en era zio n e e
l’educazione di figli), non sognando di volare per tutta la vita “sulle ali del vento”, (l’ impulso irresistibile), non ci si inebria dell’entusiasmo del presente,… e per il futuro? Si
vedrà! Nel caso…, ma prevedendo possibili difficoltà ci si
prepara a far di tutto per
superarle: cioè si è aperti alla
speranza, uno stato d’animo
che ci fa trovare dentro di noi
energie che non credevano di
avere e queste possono far
rinascere continuamente l’
amore.
Se poi risultasse impossibile, si
può sostituire l’amore con un
altro, forse più grande: ispirati
da questa filosofia, tra i
cattolici degli Stati Uniti stanno
nascendo associazioni di uomini e di donne che hanno subìto
la separazione e il divorzio e si
dedicano ai poveri e ai
sofferenti: quelli che proprio

messaggi dai gruppi

Azione Cattolica
A.C.R.

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 gennaio 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 venerdì del mese dopo la S.
Messa del pomeriggio.

Oratorio
Giovedì 16.30 - 18
Sabato 15.30 - 17

La prossima giornata A.C.R.
sarà DOMENICA 13 GENNAIO, co me
sempre con ritrovo alle ore 11 in centro
parrocchiale per l’accoglienza. Per
pranzo ci sarà la pasta (il secondo al
sacco). Il pomeriggio proseguirà con attività 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
partecip ato al conco rso presep i!!!
Segnatevi la data in agenda, noi vi aspettiamo!!!
Inoltre, appuntamento speciale con l’A.C.R. DOM ENICA 27
GENNAIO alle ore 15 in centro parrocchiale!!! Alle ore 16, insieme alle famig lie, guarderemo un film.

A.C.R.night

il prossimo fantastico appuntamento sarà sabato 19 gennaio! Come sempre ritrovo alle 18 per la s. Messa
insieme ai genitori, poi cena con pizza e attività fino alle ore 22
circa. Informazioni presso gli educatori.

Giovani il prossimo incontro sarà domenica 20 gennaio alle
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.
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 mo mento di riflessione e preghiera.

Gruppo Famiglie Il prossimo incontro è previsto domenica 13 gennaio, con inizio alle ore 14 in centro parrocchiale, accoglienza e attività fino alle ore 16, quando celebreremo
l’Eucaristia insieme ai ragazzi.
Per info contattare Loris (340 3013995).
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SABATO 26

Dalle ORE 9: L A PORCHETTA girerà sullo spiedo!!!

ORE 19.30: CENA COMUNITARIA
Soni invitati partecipare tutti, specialmente giovani e famiglie. È necessario consegnare il
tagliando di iscrizione in centro parrocchiale entro martedì 22 gennaio.

A seguire: LOTTERIA
(1° premio bicicletta)

KARAOKE per grandi e piccoli

DOMENICA 27
Ore 10.30: S. MESSA Solenne
Presentazione Associazione: “Centro Parrocchiale ss. Vincenzo e Anastasio”
25°Anniversario dell’arrivo a Peraga di don Pietro
Entrato a Peraga il 30 gennaio 1983

Ore 12.30: PRANZO COMUINITARIO
Sono invitati a partecipare tutti, famiglie ed anziani, basta compilare il tagliando.

A seguire: LOTTERIA (1° premio bicicletta)
Nel pomeriggio animazione dei bambini a cura dell’A.C.R. dalle ore 15

Visione del FILM per famiglie ore 16
TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE
Cena e Pranzo Comunitario dei SS. Vincenzo e Anastasio

MENÙ
Antipasto: PORCHETTA e verdure grigliate
Primo: bis di CANNELLONI e RISOTTO con zucchine e gamberi
Secondo: SPEZZATINO di cavallo con polenta Contorni: patatine fritte e insalatina
Dessert: MACEDONIA con panna
Da consegnare in Centro Parrocchiale durante gli orari di apertura entro e non oltre martedì 22 gennaio. Per evidenti problemi di organizzazione (bisogna acquistare da mangiare
e da bere) non si accetteranno iscrizioni oltre la data del 22 gennaio.
Famiglia ……………………………………………………. N° partecipanti ………………….
Cena di sabato 26

Pranzo di domenica 27

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 d i 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.
Sono tornate le banane bioequosolidali, le potrete trovare settimanalmente fino a giugno.
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.
Stiamo facendo i conti delle vendite che ci sono state nel periodo sotto Natale, che comunque
sono andate molto bene; i dati ve li faremo sapere nel prossimo notiziario.
Per informazioni e per chi volesse prenotare le banane i nostri numeri sono: Ilaria 3487486717 e
Silv ia 3478990009.
Silvia e Ilaria

La statua della Madonna di Lourdes
Nella ricorrenza del 150° anniversario delle apparizioni della
Beata Vergine di Lourdes a S. Bernardette, l’associazione
degli Araldi dell’Immacolata sta portando in pellegrinaggio
in tutta Italia una delle statue della Madonna di Lourdes, che
arriverà a Busa il giorno 18 gennaio e rimarrà nella chiesa
anche sabato 19 e domenica 20, per ripartire nella mattinata
di lunedì 21 gennaio 2008. Per questa occasione, la
parrocchia di Busa, ha organizzato tre giorni di celebrazioni
mariane.
Il programma co mpleto è ben descritto nei cartelloni appesi
nelle bacheche. Inoltre, in chiesa potrete trovare dei
volantini, anche questi con il programma co mpleto.
All’iniziativa, vista l’importanza e l’unicità dell’evento, è
invitata a partecipare agli incontri anche la comunità di Peraga, in particolare all’accoglienza di venerdì 18, alle ore 17
nel sagrato della chiesa di Busa, a cui seguirà la recita del
rosario. Segnaliamo anche che sabato 19, alle ore 10.45 sarà celebrato il sacramento dell’Unzione degli Infermi durante la s. Messa.
Inoltre, ci saranno nel corso dei 3 giorni altri appuntamenti dedicati alle famig lie, agli adulti e ai
giovani.

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

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 Zecchinato Eleonora e Tonin Giuseppe; Fiorelli Teresa e Gallocchio
Valentino - 2 int.)
14 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(R. 28.5.2007 Saccardo Giuseppe; Danese Ernesto)

15 Martedì
Feria Eucaristia 18
(R. 10.6.2007 Conte Giovannina, Benvegnù Giovanni e Oriano; Camporese Giuseppina)
16 Mercoledì Feria Eucaristia 19!!!
(R. 14.6.2007 Dal Pra Vinicio, Norma e Luigi; Capovilla Bianca, De Zanetti Vasco e Silvio)
17 Giovedì

S. Antoni o, abate
Eucaristia 18
(R. 17.6.2007 deff. Fam. Zuin Elio; Benetti Demetrio e Teresa)

18 Venerdì

Feria

19 Sabato

Feria Eucaristia 10.45! In chiesa a BUSA Festiva 18.30!!!☻A Peraga
(18.30 Andreetto Alfredo e Massaro Nello)

Eucaristia 18.30!!! IN CHIESA A B USA

20 Domenica 2° del Tempo ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo” Giovanni 1, 29
(8.30 Mazzaro Nilde, Brusaferro Antonio e deff. Fam.; 10.30 Michielotto Giovanni compl. e deff.
Fam. Barin; 16 De Zanetti Bruno e Silvia)
21 Lunedì

S. Agnese, vergine e martire
Eucaristia 18 nella cappella dell’asilo
(30° Mazzaro Maria ved. Fornea, Alessandro e Giovanna)

22 Martedì

SS. Vincenzo e Anastasio, martiri Eucaristia 15.30!!!, 20.30!!!
(15.30 per le anime; 20.30 Levorato Giovanni e genitori 3° ann.)

23 Mercoledì Feria (Tonello Sergio ann., Lorenzo e Mario)
24 Giovedì

Eucaristia 18

S. Francesco di Sales, vescovo
Eucaristia 18
(R. 23.6.2007 Marini Odino; Brugnolo Alessandro )

25 Venerdì
Conversione di S. Paolo, apostolo Eucaristia 18
(R. 14.7.2007 Candeo Giovanni, Rino, Lidia, Argia; Ranzato Luciana Pavanello, Carla, Longon Leda)
26 Sabato

SS Timoteo e Tito, vescovi
Eucaristia Festiva 18.30!!!
(R. 22.7.2007 Zulian Bruno; Agostini Giannina)

Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16
“Seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono” Matteo 4, 19-20
(8.30 Brugnolo Ida, Gardin Antonio e deff. Brugnolo; 10.30 Raffaele Bison e deff. Masetto; Rossato Amedeo ann. - 2 int.; 16 per le anime)

27 Domenica 3° del Tempo ordinario

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

