
 
 
 “Amabile … ! 

——— 
Dal sabato 1 dicembre, il 
giorno in cui i ragazzi di 4a 
elementare hanno celebrato 
per la  prima  vol ta  i l 
Sacramento della Conversio-
ne, abbiamo proposto una se-
rie di pensieri che ci aiutano 
nel viaggio dal nostro essere 
“lontano” (il peccato) fino “a 
casa” (la conversione). Abbia-
mo anche meditato sul coman-
damento “onora il padre e la 
madre”, che il primo punto 
per la conversione, abbiamo 

poi parlato della Domenica e 
dell’Eucaristia (la Messa).  
Oggi, dopo che in settimana 
abbiamo fatto memoria di s. 
Francesco di Sales, il santo 
che predicava: “Si prendono 
più mosche con una goccia di 
miele che con un barile di 
aceto”,  andiamo avanti. 
 
Lo sanno tutti che “amare il 
prossimo” è il nuovo coman-

damento di Gesù Cristo. Nel 
Vangelo, come esempio per 
praticare questo comanda-
mento, troviamo la parabola 
del  Buon  Samari tano . 
Attenzione! Non è che Gesù 
insegni ad amare il prossimo 
solo in questo caso, ce ne sono 
tanti altri: forse qualcuno non 
lo abbiamo ben presente.  
Avete mai pensato che essere 
“amabili”, educati, rispettosi, 
misurati riflessivi, logicamente 
prima con le persone che ci 
vivono vicino, è altrettanto im-
portante della cura del Sa-
maritano per il ferito. Amare 
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vuol dire anche rendere possi-bile agli altri, 
la moglie, il marito, i figli, i genitori… di  
amarci Non è facile amare un fascio di  
spine, un mazzo di ortiche: tutti ci 
accorgiamo, ed è stato spesso oggetto di at-
tente ricerche sociologiche, che noi, special-
mente italiani del nord, eravamo di solito 
preoccupati di non far brutte figure fuori 
casa, con gli sconosciuti, in casa invece, con 
i compagni di lavoro, con i dipendenti … 
questa situazione è segnalata circa 200 anni 
prima di  Gesù Cristo dal libro del Siracide, 
4, 29,  che dice: “Non essere arrogante nel 
tuo linguaggio …Non essere come un leone 
in casa tua, sospettoso con i tuoi  
dipendenti”. Ho detto “eravamo” perché 
oggi molti notano che c’è un dilagare della 
mala educazione, della prepotenza, della 
volgarità in tutti gli ambienti, istruiti come 
siamo da una televisione e altri s pettacoli 
cretini (sui campi di calcio ci si prende a 
botte, non solo a male parole) e non ultimi  
concorrono i cattivi esempi delle persone 
più in vista, a comin-ciare dai parlamenta-
ri. 
Eppure per parlarci in concreto dell’amore 
del prossimo il Vangelo non ha solo la pa-
rabola del Buon Samaritano, ma anche:  
Luca 6, 37  “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.” Però noi 
stiamo spesso giudicando e condannando il 
mondo intero (forse più di tutti la moglie e 
il marito), quasi sempre senza conoscere 
veramente i  fatti e  attribuendo agli altri 
cattive inten-zioni che probabilmente non 
hanno  Il Vangelo, Matteo 5, 21, si 
preoccupa anche del  linguaggio “Avete in-
teso che fu detto agli antichi Non uccidere; 
chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. 
Ma io vi dico chiunque si adira con il 
proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. 
Chi poi dice al fratello stupido, sarà 
sottoposto al  sinedrio; e chi gli dice pazzo, 
sarà sottoposto al fuoco della Geenna.”  
Se ci lasciassimo guidare da questi insegna-
menti diventeremmo più “amabili” e il 
mondo sarebbe certo diverso.  

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

Festa Medioevale 
 
Mercoledì 13 febbraio ci sarà la prima riu-
nione dedicata all’organizzazione della 
Festa Medioevale, che quest’anno si terrà 
sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, co-
me sempre nel meraviglioso scenario del 
Castello. La riunione sarà alla 20.45 in cen-
tro parrocchiale.  
Sono invitati a partecipare tutti coloro che 
avessero voglia di dare una mano o chi aves-
se idee per la festa. È importante essere in 
tanti, perché il lavoro possa essere meglio 
distribuito. Vi aspettiamo!!! 
 
☺ Ricordiamo che ogni giovedì sera alle 

ore 21, per un’oretta circa, in chiesa si 
trova per provare il coro dei giovani e 
adulti. Per partecipare basta venire al -
le prove del giovedì. 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI, 
Paolo VI 
 
2° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi 
e alcune del PEEP 



Azione Cattolica 

 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Da tempo vi è nella nostra parrocchia il bisogno di un punto di riferimento per tutta l’attività 
pastorale, e di coordinamento di tutti gli altri aspetti della vita della comunità parrocchiale. 
Dopo l’ultimo consiglio pastorale (che come tutti sappiamo si rifà al modello del consiglio comu-
nale), abbiamo sperimentato una formula di consiglio denominata “chiesa aperta”…gli ideali che 
si volevano raggiungere con entrambi erano molto alti; la comunità cristiana è come una famiglia 
numerosa, e come tale ciascuno deve avere la possibilità di proporre, dare la propria opinione e 
criticare (sempre positivamente). Però  il “consiglio pastorale” con l’andare del tempo sembra 
divenire un gruppo chiuso, spesso lontano dalla gente e dalle realtà, “chiesa aperta” sembra es-
sere troppo ampia dai contorni non definiti, e  anch’essa lontana dalla gente perché manca la 
continuità tra la discussione e l’operato. 
 
La nostra comunità negli anni è molto cambiata, un tempo non si sarebbe mai pensato di avere 
due associazioni legate alla comunità, due cori, un gruppo per il presepe, l’azione cattolica più o 
meno attiva in tutti i settori (sta nascendo anche un gruppo famiglie)! 
Proprio in virtù di questi cambiamenti ciò che non avrebbe avuto significato gli anni scorsi oggi 
potrebbe averlo! 
 
In sintesi: si cercherà di costituire il consiglio pastorale sulla base delle indicazioni della diocesi 
con piccoli aggiustamenti che si ritengono opportuni per Peraga entro Pasqua,  in modo tale da 
ufficializzarne il mandato domenica 13 aprile come in tutte le parrocchie della nostra Diocesi. 
 
Nelle prossime settimane si chiederà un colloquio con tutti i referenti dei gruppi attivi in 
parrocchia ai quali viene chiesto di fornire un nominativo che entrerà come “membro designato” 
nel consiglio. Un pari numero  di consiglieri “membri eletti” invece verrà votato dai componenti 
della comunità. A questi si aggiungono i “membri di  diritto” come il parroco, le sorelle, i 
sacerdoti, e il presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale. 
 
Naturalmente questo sistema si rivelerà valido se ciascuno si farà portavoce in tutte le case delle 
“belle parole” che si dicono; rimane l’alto ideale che la partecipazione di tutti agli incontri 
arricchirà la comunità di nuovo spirito. 
 
 Quaresima 
 
Mercoledì 6 febbraio, con la celebrazione delle Ceneri, inizia il tempo di Quaresima, istituito 
non per pensare solo alla morte di Cristo, ma anche alla sua Risurrezione; infatti, in passato era il 
tempo in preparazione del Battesimo (che agli inizi veniva celebrato nella notte tra il sabato Santo 
e la Pasqua). 
In questo periodo continua la proposta di lettura dell’ultima enciclica di Benedetto XVI “spe 
salvi”, salvati dalla speranza, che abbiamo iniziato a leggere durante il tempo di Avvento. La pro-
posta è quella di fare un incontro alla settimana, il venerdì, come sempre uno il pomeriggio ed 
uno alla sera per dar modo a tutti di partecipare. Oltre alla  lettura, al termine si farà anche una 
breve Via Crucis, ripercorrendo il percorso della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, 
che ha vinto la morte per noi. 
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In occasione della memoria di 
s. Francesco di Sales patrono 
dei giornalisti, che si celebra il 
24 gennaio, c’è stato l’incontro 
del Papa con gli operatori del-
le Comunicazioni Sociali.. Il 
quotidiano AVVENIRE di 
venerdì 25 gennaio riportava il 
testo del discorso del Papa e 
vari commenti di esperti. Nel 
discorso si anticipava il mes-
saggio scritto già preparato 
per la GIORNATA DELLE 
COMUNICAZIONI SOCIALI 
del 4 maggio prossimo 
Di tale messaggio riportiamo 
qualche punto.      
Aspetto positivo 
 È innegabile l’apporto che essi 
possono dare alla circolazione 
delle notizie, alla conoscenza 
dei fatti e alla  diffusine del sa-
pere: hanno contribuito, ad e-
sempio, in maniera decisiva 
all’alfabetizzazione e alla  so-
cializzazione, come pure allo 
sviluppo della democrazia e 
del dialogo tra i popoli. Senza 
il loro apporto sarebbe vera-
mente difficile favorire e 
migliorare la comprensione tra 
le nazioni, dare respiro univer-
sale ai dialoghi di pace, garan-
tire all’uomo il bene primario 
dell’informazione, assicurando, 
nel contempo, la libera circola-
zione del pensiero in ordine so-
prattutto agli ideali di solida-
rietà e di giustizia sociale. Sì! I 
media, nel loro insieme, non 
sono soltanto mezzi per la 
diffusione delle idee, ma pos-
sono e devono essere anche 

strumenti al servizio di un 
mondo più giusto e solidale.  
Aspetto problematico 
Non manca, purtroppo, il ri-
schio che essi si trasformino 
invece in sistemi volti a sotto-
mettere l’uomo a logiche detta-
te dagli interessi dominanti del 
momento. È il caso di una co-
municazione usata per fini 
ideologici o per la  collocazione 
di prodotti di consumo median-
te una pubblicità ossessiva. 
Con il pretesto di rappresentare 
la realtà, di fatto si tende a le-
gittimare e ad imporre modelli 
distorti di vita personale, 
familiare o sociale. Inoltre, per 
favorire g li as co lt i, la 
cosiddetta audience, a volte 
non si esita a ricorrere alla tra-
sgressione, alla volgarità e alla 
violenza. Vi è infine la possibi-
lità che, attraverso i media, 
vengano proposti e sostenuti 
modelli d i sviluppo che 
aumentano anziché ridurre il 
divario tecnologico tra i paesi 
ricchi e quelli poveri.  
Di fronte a un bivio 
 L’umanità si trova oggi di 
fronte a un bivio. Anche per i 
media vale quanto ho scritto 
nell’Enciclica «Spe salvi» circa 
l’ambiguità del progresso, che 
offre inedite possibilità per il 
bene, ma apre al tempo stesso 
possibilità abissali di male che 
prima non esistevano. Occorre 
pertanto chiedersi se sia saggio 
lasciare che gli strumenti della 
comunicazione sociale siano 
asserviti a un protagonismo in-
discriminato o finiscano in 
balia di chi se ne avvale per 
manipolare le coscienze. Non 
sarebbe piuttosto doveroso far 
sì che restino al servizio della 
persona e del bene comune e 

favoriscano «la formazione 
etica dell’uomo, nella crescita 
dell’uomo interiore»? La loro 
straordinaria incidenza nella 
vita delle persone e della socie-
tà è un dato largamente ricono-
sciuto, ma va posta oggi in evi-
denza la svolta, direi anzi la 
vera e propria mutazione di 
ruolo, che essi si trovano ad 
affrontare. Oggi, in modo sem-
pre più marcato, la  comunica-
zione sembra avere talora la 
pretesa non solo di rappresen-
tare la realtà, ma di determinar-
la grazie al potere e alla forza 
di suggestione che possiede. Si 
costata, ad esempio, che su ta-
lune vicende i media non sono 
utilizzati per un corretto ruolo 
di informazione, ma per 'cre-
are' gli eventi stessi. Questo 
pericoloso mutamento della lo-
ro funzione è avvertito con pre-
occupazione da molti Pastori 
Proprio perché si tratta di realtà 
che incidono profondamente su 
tutte le dimensioni della vita 
umana (morale, intellettuale, 
religiosa, relazionale, affettiva, 
culturale), ponendo in gioco il 
bene della persona, occorre ri-
badire che non tutto ciò che è 
tecnicamente possibile è anche 
e t ic a ment e  p r at icab i le . 
L’impatto degli strumenti della 
comunicazione su lla v ita 
dell’uomo contemporaneo po-
ne pertanto questioni non 
eludibili, che attendono scelte e 
risposte non più rinviabili. 
Il ruolo che gli strumenti della 
comunicazione sociale hanno 
assunto nella società va ormai 
considerato parte integrante 
della questione antropologica, 
che emerge come sfida cruciale 
del terzo millennio.  

Hanno detto… hanno scritto... 



 Azione Cattolica  
A.C.R. Appuntamento speciale con l’A.C.R. 
DOMENICA 27 GENNAIO alle ore 15 in cen-
tro parrocchiale!!! Alle ore 16, insieme alle fa-
miglie, guarderemo un film. 
L’appuntamento seguente è per domenica 24 
febbraio. Ulteriori informazioni nel prossimo 
foglio quindicinale e nel raga news, oppure 
attraverso gli educatori. 
 
A.C.R.night il prossimo fantastico appuntamento sarà sa-
bato 16 febbraio! 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. Info Valentina. 
 
Giovani  il prossimo incontro sarà domenica 9 febbraio 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 
11 febbraio alle ore 20.15 in Seminario Maggiore. Ritrovo alle  
19.30 in patronato per andare insieme in seminario.  
Ricordiamo che nel fine settimana dal 22 al 24 febbraio a Villa  
Immacolata ci sarà il ritiro per il periodo quaresimale. Informa-
zioni presso gli educatori del gruppo  
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 10 
febbraio, come sempre nel pomeriggio verso le ore 15, 2° Pelle-
grinaggio alla Basilica di S. Giustina a Padova. 
  
Gruppo Famiglie Il prossimo incontro è previsto domeni-
ca 26 febbraio, con inizio alle ore 14 in centro parrocchiale, ac-
coglienza e attività fino alle ore 16, quando celebreremo 
l’Eucaristia insieme ai ragazzi. 
Per info contattare Loris (340 3013995). 
 
CATECHESI  Si aggiunge un nuovo gruppo di catechismo 
per i ragazzi d i prima media che non possono partecipare 
all’incontro settimanale del sabato pomeriggio Il primo incontro 
si terrà mercoledì 30 gennaio alle ore 15:30 

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 
                mercoledì alle  15.30 
2° media Sabato alle 16 
                 Domenica alle 9.15 
3° media Secondo accordi coi 
catechisti 
 
Gruppi A C 
 
A.C.R. domenica 27 ore 15  
A.C.R.night sabato 16 feb-
braio ore 18 
Superissimi giovedì alle 21 
G.issimi venerdì alle 19.30 
Giovani domenica 9 febb. 
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 



 Festa dei SS. Vincenzo e Anastasio 
 

Anche quest ’anno  la Parrocch ia, ins ieme 
all’Associazione appena nata “Centro parrocchiale SS 
Vincenzo e Anastasio”, ha organizzato una settimana di 
festeggiamenti in onore dei Patroni della nostra 
Parrocchia. 
Martedì ci sono state le celebrazioni Eucaristiche solen-
ni in chiesa, con la partecipazione di tutta la comunità. 
Venerdì sera, invece, c’è stato il TORNEO di BRI-
SCOLA, che ha visto una partecipazione numerosissi-
ma di coppie. In tutto, infatti, erano 32 le coppie che si 
sono sfidate, dalle 9 di sera. La finale, visto l’alto nume-
ro di partecipanti, si è conclusa solo alle 1.15 circa della 

notte, con la tenacia dei giocatori arrivati in finale. Ai vincitori (primi, secondi e terzi classifica-
ti) è arrivata in premio una cesta a testa. A tutti i partecipanti, invece, è stato consegnato un 
attestato di partecipazione al 1° Torneo di Briscola dei SS Patroni. 
Pienamente esauriti anche i posti per la cena del sabato sera, che quest’anno ha registrato un bo-
om di prenotazioni, con ben 156 presenze!!! Anche la domenica ci sono prenotazioni per 110 
persone al pranzo. 
I vincitori del torneo sono: 
 1° De Zanetti Silvio e Adone 

 2° Sacconi Cesare e Giraldin Maria 
 3° Chillin Adriano e Salmaso 
 4° Beda Ampelio e Beda Mario 
 5° Bortolami Gianni e Sig.ra Antonella 
 

 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 
 

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 

Speciale SS Patroni 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 

Prima di Natale la stanza del Mercatino Equo e 
Solidale è stata rimessa “a nuovo” con un nuovo 
solaio e la p ittura delle pareti. Ringraziamo an-
cora chi ha collaborato a quest’opera. 
 
“Bhavita House” ringrazia 
 
Passato il Natale è tempo di bilanci. Grazie alla  
sensibilità di tutti voi, siamo riusciti a raccoglie-
re € 1750,00 nel periodo natalizio, con la vendita 
dei soli prodotti del Commercio Equo e Solidale, 
compresi i libri “a tema”, una nuova proposta 
che ha riscosso un grande successo. Tenendo 
conto che il nostro ricavo è del 15%, siamo riu-
sciti a donare in India circa € 260,00, aggiungen-
do poi i € 200,00 ricavati dalla vendita di pro-
dotti dell’artigianato indiano. 
 

Sono tornate le banane bioequosolidali, le potrete trovare settimanalmente fino a giugno. 
Ringraziamo ancora tutti voi perché continuate a sostenere questo commercio giusto, che ha al 
suo centro il rispetto della persona, del suo lavoro e dell’ambiente in cui vive. 
La nostra percentuale di guadagno dalla vendita di questi prodotti ricordiamo che va ad aiutare 
la casa famiglia in India che raccoglie 30 bambini d i strada e assicura loro cibo, scuola e amore.  
Rimane ancora stabile l’angolo dedicato alle bomboniere. 
 
Per informazioni e  per chi volesse prenotare le banane i nostri numeri sono: Ilaria 3487486717 e 
Silv ia 3478990009. 

                    Silvia e Ilaria    
 Ministranti 
 
Sabato 2 febbraio (presentazione del Signore) ci sarà per la  
prima volta il rito di ammissione dei ministranti (chierichetti) 
al servizio liturgico, un momento molto importante per i ragaz-
zi e le loro famiglie, che al termine della s.Messa si 
fermeranno per cenare insieme in patronato. Ad essere ammes-
si al servizio liturgico saranno circa 14 ragazzi, di cui  11 si 
stanno preparando da tempo negli incontri quindicinali del sa-
bato. Altri 3, invece, hanno chiesto da poco di entrare a far 
parte di questo gruppo; il rito di ammissione vuole essere un 
modo di assumersi questo impegno importante nei confronti 
del Signore e della nostra comunità parrocchiale. 



27 Domenica 3° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16 
“Seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono” Matteo 4, 19-20 
Giornata della memoria della SHOA 
28 Lunedì           S. Tommaso d’Aquino, sacerdote      Eucaristia 18  
                              (Melinato Giulio e Folin Roma)             
                           
29 Martedì        Feria     Eucaristia 18                                                           
                              (R. 23.6.2007 Marini Odino; Brugnolo Alessandro ) 
                                                                                                                              
30  Mercoledì     Feria oppure b. Antonio Manzoni        Eucaristia 18 
      (R. 14.7.2007 Candeo Giovanni, Rino, Lidia, Argia; Ranzato Luciana Pavanello, Carla, Longon Leda) 
                                                                                                 
31  Giovedì          S. Giovanni Bosco, sacerdote              Eucaristia 18 
                              (Lina Barea Baratto ann.) 
 
1   Venerdì         Feria     Eucaristia 15!!! Primo venerdì del mese 
                              (francescani defunti) 
 
2   Sabato                PRESENTAZIONE DEL SIGNORE Eucaristia Festiva 18.30!!!con processione 
                              (per le anime) 
 
3 Domenica 4° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16 
“Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli!” Matteo 5, 12 
(8.30 Borella Rino e Pittarello Domenico; 10.30 Greggio Giuseppe, Angelina, Pierina, Rina, An-
tonio, Lino, Bruno e Angela; 16 Brugnolo Giancarlo ann.)  Giornata per la VITA 
 
4   Lunedì           Feria     Eucaristia 18  
                             (Zabeo Giovanni) 
 
5  Martedì         S. Agata, vergine e martire                 Eucaristia 18 
      (R. 10.6.2007 Conte Giovannina, Benvegnù Giovanni e Oriano; Camporese Giuseppina) 
 
6   Mercoledì    MERCOLEDÌ DELLE CENERI Eucaristia 16!!!, 20.30!!! 
                             (16 per le anime; 20.30 Zabeo Cinzia) 
 
7   Giovedì          Feria ()  Eucaristia 18 
                                                                                                                                                                             
8   Venerdì         Feria oppure S. Giuseppina Bakhita    Eucaristia 18 
                                            ()  
                                                                                                
9   Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Benetollo Amabile, Gaetano e Arcibiade) 
 
10 Domenica 1° di Quaresima Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” Matteo 4, 4 
(8.30 Brusaferro Maddalena, Malvina e Giulio e deff. Fam.; 10.30 Capovilla Antonio, Umberto, 
Miatto Emma e Mazzari Lavinia; 16 Bedin Augusto, Giovanna, Silvano e Antonio)  
Battesimo ore 10.30:Branzato Riccardo, Via Arrigoni 75 
Ricordiamo nella preghiera: MAZZARO Maria, di anni 97, Via Bagnoli 45, m. 14.01; DI 
NUCCIO Bruno, di anni 85, Via Umberto I, m. 12.01; SANTESSO Valter, di anni 76, di Padova, 
m. 20.01 

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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