
 
 
“Rinascere… !” 

——— 
 “Rinascere”: Gesù usa pro-
prio questo verbo per riassu-
mere con la massima brevità 
cosa avviene in chi prende sul 
serio la sua Parola  e si fida di 
Lui. Gli rispose Gesù (a Nico-
demo, quello che aveva voluto 
incontrarlo di notte per non 
compromettersi) “In verità, in 
verità ti dico, se uno non rina-
sce dall’alto, non può vedere il 
regno di Dio” Giovanni 3, 3. 
Lo stesso  concetto  era 
contenuto nella preghiera per 

la benedizione della cenere 
che poi sarebbe stata posta 
sulla testa di ciascuno dei fe-
deli.: attraverso l’itinerario  
spirituale della Quaresima, 
g iungano  completamente 
rinnovati a celebrare la Pasqua 
del tuo Figlio.  
Questo discorso andava bene 
quando la Quaresima era 
l’ultima fase della preparazio-
ne al Battesimo che si celebra-

va solo per gli adulti e solo la 
notte di Pasqua. Poi, quando 
si è cominciato a Battezzare i 
bambini, la Chiesa non ha 
cancellato la Quaresima ma 
l’ha proposta a tutti.  
Se noi ripensiamo alle nostre 
Quaresime (poche o tante) e 
alle nostre Pasque, dobbiamo 
dire che non ci siamo 
“completamente rinnovat i” 
non siamo rinati, e siccome la 
rinascita viene specialmente 
dall’alto, siamo stati sordi all’ 
esortazione  di Paolo poiché 
siamo suoi collaboratori, vi 
esortiamo a non accogliere  

 

PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO 
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Notiziario quindicinale dal 10 al 24 febbraio 2008 

 
il parroco scrive 

 
OGNI VENERDÌ  

 
EUCARISTIA ORE 9.30 

 
nella cappella feriale 
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Domenicali e festive 8.30, 10.30, 16 

Crocifissione di Bosch (1450 - 1516)  
Olio su tela, Bruxelles, Museo delle belle arti 
Risurrezione di Bouts Dieric (1415 - 1475) 

Tempera su tela, Pasadena, Museo Norton Simon 



Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei 
tel. 049/5211012 
 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 
502541 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Andreon, Umberto I e Artigianato. 
 
2° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella 

invano la grazia di  Dio”. 2a Corinti 6, 1. 
Ma questo non significa che va buttato 
tutto al macero, “non è mai  troppo tardi” e 
bisogna “sperare contro ogni s peranza”. 
Nonostante le difficoltà e la confusione del 
mondo di oggi, la Chiesa continua a 
indicarci dei santi, non solo preti e  religiosi 
ma anche uomini e donne che hanno vissu-
to in situazioni molto simili alle nostre, il 
che vuol dire che “un mondo diverso è 
possibile”.  

 
dalla prima pagina  

inviti 
ricevuti   

 Tre proposte... 
 
Prima proposta: per tenere viva questa speranza, questa tensione verso un rinnovamento, intan-
to ricordiamo le pratiche tradizionali indicate dalla Chiesa in Quaresima: il digiuno il 
mercoledì delle Ceneri e il Venerdì santo e l’astinenza in tutti i venerdì. Queste cose non hanno 
un grande valore in sé, ma servono come “pro memoria” per un impegno più profondo, cresce-
re nella certezza del’amore di Dio per noi  e nella fedeltà generosa al nostro dovere come 
forma prima di amore del prossimo. 
 
La seconda proposta è quella di continuare la lettura comunitaria della lettera del Papa SPE 
SALVI che abbiamo cominciato nella novena di Natale. Questo si farà di mercoledì alle 16 e al-
le 20.45 (in questa quaresima tanti mercoledì delle ceneri).  Ascoltare il Papa è come ascoltare 
la Parola di Dio ma tradotta secondo le esigenze e la mentalità del nostro tempo. La lettura co-
munitaria sarà conclusa da una breve VIA CRUCIS, la pratica caratteristica della Quaresima. 
Il tutto non durerà più di un’ora. 
 
Una terza proposta è al venerdì, con la celebrazione dell’Eucaristia (la Messa) alle 9.30 del 
mattino, naturalmente fermandoci, senza esagerare come tempo,  a riflettere sulle letture che la 
liturgia ci propone. La Quaresima ha una liturgia diversa in ciascuno dei giorni feriali, in mo-
do che tutti insieme siano quasi un corso di esercizi spirituali diffuso. Questa iniziativa è una 
opportunità per quelli che vogliono partecipare qualche volta all’Eucaristia nei giorni feriali, 
ma hanno difficoltà a muoversi di sera, all’ora in cui si celebra di solito. 

 IX Festa Medievale 
 
Mercoledì 13 febbraio ci sarà la prima riunione dedicata all’organizzazione della Festa 
Medioevale di Petracha, che quest’anno si terrà sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2  
giugno, come sempre nel meraviglioso scenario del Castello. La riunione sarà alla 20.45 in 
centro parrocchiale.  
Sono invitati a partecipare tutti coloro che avessero voglia di dare una mano o chi avesse 
idee per la festa. È importante essere in tanti, perché il lavoro possa essere meglio distri-
buito. Vi aspettiamo!!! 



In comunità... 

 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Nell’ultimo foglio quindicinale si è parlato della necessità di formare un Consiglio Pastorale, dato 
dal fatto che negli ultimi anni la nostra comunità si è notevolmente arricchita di realtà quali i 
gruppi di AC, i gruppi attivi nel presepio, i cori, e  non da meno le due Associazioni (una delle 
quali appena nata). Tutte queste realtà, perché possano operare al meglio e per il meglio della co-
munità, richiedono la presenza di un organo da esse stesse costituito, affinché cooperino sinergi-
camente alla crescita della comunità. Tutto ciò è rappresentato dal Consiglio Pastorale. 
Venerdì 15 febbraio ci sarà una prima riunione con i referenti dei gruppi attivi in parrocchia, a 
cui è già stata consegnata una lettera informativa, ai quali viene chiesto di fornire un nominativo 
che entrerà come “membro designato” nel consiglio. Un pari numero di consiglieri “membri e-
letti” 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. 
Nelle prossime domeniche, tutti noi saremo chiamati a scegliere i membri eletti del Consiglio;
saranno presenti in chiesa delle schede dove sarà possibile inserire 5 nomi. I nominativi più 
ricorrenti saranno contattati di persona e gli sarà chiesto di dare la propria disponibilità come 
candidato per il Consiglio Pastorale. La domenica di Pasqua ci sarà la votazione con la possibilità 
di esprimere 4 preferenze. 
 
 Festa dei SS. Patroni 

e 25° ann. di attività di don Pietro a Peraga 
 
Nella settimana tra il 20 e il 27 gennaio la nostra 
Parrocchia ha celebrato i SS. Patroni Vincenzo e 
Anastasio.  
Il venerdì sera ha riscosso un grande successo il 
torneo di briscola, con la partecipazione di 32 cop-
pie. Alla cena del sabato sera ed al pranzo della do-
menica, in totale hanno partecipato circa 300 per-
sone. 
Mercoledì scorso sono 
stat i p resentat i i 
“conti” della festa:  
le spese sostenute per 
l’acquisto del mangia-
re e del bere per il 
pranzo e la cena sono 

state di € 1.780,00 circa;  
le offerte che sono state ricevute (quelle nella apposita cassettina) so-
no state di € 2.331,00. Inoltre, con la lotteria sono stati raccolti altri € 
1200,00 
I soldi raccolti (circa € 1700) saranno utilizzati per le  spese dei lavori 
di sistemazione dei locali del centro parrocchiale. Ringraziamo chi ha 
contribuito alla lotteria con i doni. 
Un grazie di cuore a quanti hanno reso possibile vivere un momento 
di festa comunitaria! 



 
60 anni 

______ 
 
Vi ricordate che il 1° gennaio 
2008 è stato un importante 60° 
anniversario?  C’è anche uno 
spot televisivo che si ripete o-
gni giorno per farcelo presen-
te. Il 1° gennaio 1948 è entrata 
in vigore la COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA. La XVIII delle Disposi-
zioni transitorie e finali recita 
La presente Costituzione è 
promulgata dal Capo provviso-
rio dello Stato entro 5 giorni 
dalla sua approvazione da parte 
dell’Assemblea Costituente ed 
entra in vigore il 1° gennaio 
1948. Il testo della Costituzio-
ne è depositato nella sala co-
munale di ciascun Comune 
della Repubblica per rimanervi 
esposto, durante tutto l’anno 
1948, affinché ogni cittadino 
possa prenderne cognizione. 
Lo spot TV dice che la migliore 
maniera  d i  celeb rarne 
l’anniversario è leggerla. 
Io voglio fermare la vostra 
attenzione solo su qualche 
punto particolare.  
L’art. 53 stabilisce Tutti sono 
tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva. In altre 
parole non tutti pagano nella 
stessa misura i servizi che rice-
vono. Volendo essere pignoli si 
potrebbe pensare al costo dei 
bolli postali, dei biglietti 
ferroviari, dell’abbonamento 
TV… la cosa diventerebbe 
compl ica t i ssi ma ,  ma  è 
importante che il principio non 
sia dimenticato nella sostanza.  
Abbiamo da poco celebrato la 
Festa dei nostri Patroni e da 

molti anni facciamo una cena e 
un pranzo senza nessuna 
quota, dando questa indicazio-
ne: quelli che non fossero di 
Peraga, se vogliono, possono 
contribuire; quelli di Peraga 
non diano niente e prendano 
occasione da queste iniziative 
per pensare se durante un an-
no “concorrono” secondo la 
loro capacità economica alle 
spese della Comunità (nel no-
stro caso quella Cristiana).  Il 
principio costituzionale di cui 
abbiamo parlato è di chiara o-
rigine cristiana e noi siamo o-
norati di praticarlo.   
Ho scritto questa cosa perché 
ci sono ancora persone che 
fanno fatica ad accettare il 
fatto del pranzo e della cena 
senza quota. 
C’è anche un altro articolo 
de l la  Co st i t uzi one  da 
ricordare, il 38, che dice Ogni 
cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi necessari 
per vivere ha diritto al mante-
nimento e all’assistenza socia-
le. E poi c’è anche il 34 che ri-
guarda l’istruzione I capaci e 
meritevoli, anche se privi di 
mezzi, hanno diritto di rag-
giungere i gradi più alti Par-
lando della vita della Comuni-
tà Cristiana da sempre noi di-
ciamo che nessuno  può 
giudicare se la misura con la 
quale uno partecipa alle spese 
della Comunità è secondo le 
capacità. Anzi sarebbe deside-
rabile che la partecipazione 
fosse del tutto staccata dai mo-
menti liturgici, il Battesimo, la 
Cresima… il Matrimonio, il 
Funerale, la memoria dei de-
fun ti  nella  celebrazione 
dell’Eucaristia. Non è invece 
eliminabile l’offerta in chiesa 

durante la Messa festiva, per-
ché deriva da una prassi che 
ha quasi 2000 anni , che vede-
va i cristiani andare in chiesa 
per l’eucaristia festiva ciascu-
no con un pane e un piccolo 
contenitore di vino, di questi 
una parte veniva consacrata e 
diventava Comunione con il 
Signore e con i fratelli, il resto 
andava alla mensa dei poveri, 
che sono sempre stati numerosi 
e che ogni comunità cristiana 
cercava di aiutare.  E se uno 
non avesse portato niente? 
Non poteva certo essere esclu-
so... così neppure oggi e da 
nessuna iniziativa Comunità. 
Attenzione che nessuno vuol 
premiare gli  egoisti, gli 
indolenti e i furbi! S Paolo, 2a 
Tessalonicesi 3, 10 arriva a di-
re Chi non vuol lavorare nep-
pure mangi e nella 2a Corinti 
9, 4 (dove propone la colletta 
per i cristiani di Palestina sog-
getti a persecuzione) Tenete a 
mente che chi semina scarsa-
mente, scarsamente raccoglierà 
e chi semina con larghezza, 
con larghezza raccoglierà.. 
Ciascuno dia secondo quanto 
ha deciso nel suo cuore (senza 
quote stabilite) non con 
tristezza né per forza, perché 
Dio ama chi dona con gioia. 
Del resto, Dio ha potere di far 
abbondare in voi ogni grazia 
perché, avendo sempre il 
necessario in tutto, possiate 
compiere generosamente tutte 
le opere di bene,  come sta 
scritto ha largheggiato, ha dato 
ai poveri;  la sua giustizia dura in 
eterno.  
Sinceramente io mi sentirei in 
colpa se qualcuno dovesse non 
partecipare, lui con la sua fa-
miglia, a un’iniziativa della 

Hanno detto… hanno scritto... 



 Azione Cattolica  
A.C.R. L’appuntamento seguente 
è per domenica 24 febbraio. Ritro-
vo alle ore 11 in patronato, poi pran-
zo con la pasta e attività. Termine 
con la s. Messa delle ore 16, insieme 
ai genitori. Vi aspettiamo!!! 
 
A.C.R.night Prossimo appunta-
mento per sabato 16 febbraio dalle 
ore 18 alle 22. Per l’occasione sono 
invitati anche i genitori: per chi può 
sarebbe bello partecipasse dalla S. 
Messa delle 18.30 per poi cenare insieme (pizza) e per conclud-
ere con una piccola attività; per chi non potesse aspettiamo tutti 
i genitori dalle 21 per il gruppo famiglie. Se a bloccarvi a parte-
cipare è il problema per i fratellini/sorelline più piccoli o più  
grandi nessun problema gli educatori hanno pensato pure a 
questo!!! Se volete avere qualche informazione in più contattate 
Valentina 349-7452067. 
Vi aspettiamo numerosi, è una serata da non perdere, passeremo 
un sabato sera (in fondo sono solo 4 ore) diverso dal solito!!! 
 
Giovani  il prossimo incontro è questa sera domenica 10 feb-
braio alle ore 18. Info: Carlo Alberto e Monica. 
Week-end dello Spirito: organizzato dalla diocesi di Padova, 
nel fine settimana dal 22 al 24 febbraio, presso Villa Immaco-
Immacolata, viene proposto un percorso di spiritualità per gio-
vani dai 18 anni in su, con partenza al venerdì sera e ritorno nel 
pomeriggio della domenica. Il costo è di €60 (sconto per i soci 
AC) comprensive di vitto, alloggio e materiale. Termine 
iscrizioni lunedì 18 febbraio. Per informazioni ed iscrizioni 
chiamare Luca (340 6910062).  
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 Sabato 16 febbraio, alle ore 21, con i 
genitori dei ragazzi delle medie. 
Domenica 24 alle 14, con i genitori dei ragazzi delle elementari. 
Per info contattare Loris (340 3013995). 

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 15 
                 Domenica alle 9.15 
3° media Secondo accordi coi 
catechisti 
 
Gruppi A C 
 
A.C.R. domenica 24 ore 11  
A.C.R.night sabato 16 feb-
braio ore 18 
Superissimi giovedì alle 21 
G.issimi venerdì alle 19.30 
Giovani domenica 10 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 



 Gruppo Fidanzati 
 
Diversi anni fa esisteva nella nostra parrocchia un gruppo per la guida delle giovani coppie al 
cammino del Matrimonio. Poi, ci siamo avvalsi degli incontri proposti in Diocesi (Villa  
Immacolata) e in Vicariato. 
Esiste l'amore che dura tutta la vita? 
Questa è una delle domande che affronteremo in un nuovo, sperimentale percorso pensato per 
fidanzati e  giovani coppie tenuto "da" giovani coppie della nostra comunità. Farà da guida un 
testo dello psicoterapeuta Valerio Albisetti e ci sarà spazio per riflessioni, dialogo, tante doman-
de e perfino la ricerca di qualche risposta.  
Ci troviamo domenica 17 febbraio alle 15.30 in patronato per presentare l'iniziativa ed il 
calendario degli incontri, il primo dei quali sarà domenica 2 marzo. Per informazioni Silvia 
(0498932232) ore serali; Sandra (0498936318) ore serali 
 
 Libera Offerta 
 
Mercoledì scorso, nel corso dell'Assemblea mensile della neo-nata Associazione "Centro Parroc-
chiale SS Vincenzo e Anastasio", abbiamo parlato del bilancio ordinario del centro parrocchiale, 
le cui entrate derivano dall'attività del bar e dalle offerte per l'uso della struttura in occasione di 
feste di compleanno o riunioni. La nostra "filosofia" è sempre la stessa: non ci sono tariffe, ma 
ciascuno è invitato a contribuire (economicamente e non) secondo le proprie possibilità. 
Purtroppo, negli ultimi mesi, abbiamo riscontrato che alcune delle persone a cui è stato concesso 
l'uso del patronato per feste di compleanno, non hanno contribuito economicamente (secondo le 
loro possibilità) o in misura minima; inoltre, a  volte, non è stata neanche fatta la pulizia, per cui 
gruppi successivi si sono ritrovati il patronato molto sporco.  
Naturalmente, non intendiamo inserire una tariffa fissa, semplicemente vogliamo spronare la 
gente a contribuire secondo le proprie possibilità, trattando gli spazi della parrocchia come 
fossero casa propria. Se ciò non riuscisse e mancasse la disponibilità economica per mantenere 
gli spazi della comunità (patronato, chiesa, casa in montagna), si può sempre chiudere… 
 
 Giornata Mondiale del Malato 
 

Lunedì 11 febbraio  
150° anniversario dell’apparizione della Madonna di Lourdes 

per tutti gli anziani e ammalati della Parrocchia 
s. Messa alle ore 16 

Al termine momento di ristoro per tutti i partecipanti in patronato 
A tutti gli ammalati sarà regalata una piantina, segno di affetto da parte di tutta la comunità. 
L’Associazione “Il Mosaico” sarà disponibile per il trasporto di tutte le persone che avessero 
difficoltà a venire in chiesa con mezzi propri: basta chiamare al più presto la Sig.ra Rossella 
(049 8931068), e un volontario verrà a casa vostra a prendervi ed al termine della celebrazione 
vi riporterà a casa. I volontari dell’Associazione, inoltre, provvederanno nei prossimi giorni a  
portare una piantina anche agli ammalati ed anziani che non sono stati in grado di partecipare al-
la s. Messa per problemi di salute. 

Temi di attenzione 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 

Domenica 17 febbraio, a causa di problemi tecnici, è 
possibile che il mercatino Equo e Solidale rimarrà 
chiuso. 
 
Colazioni Equo e Solidali 
Tornano le colazioni con prodotti provenienti dal 
commercio Equo e Solidale. Domenica 24 febbraio, al 
termine delle s. Messe, sarà possibile fare colazione 
con caffè, biscotti ed altro del mercatino. Con questa 
iniziativa, si intende sensibilizzare i presenti riguardo 
il significato di sostenere un commercio che assicura 
ai produttori (contadini di paesi del 3° mondo o in via 
di sviluppo) un guadagno Equo, che permetta a tutta la 
loro famiglia di condurre una vita dignitosa. 
 

Sono tornate le banane bio - equosolidali, 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    Gita sulla Neve 
 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 
Ritrovo ore 7.30 in 

Piazza a Peraga 
 

Kaberlaba - Asiago 
 

La quota è di €10 a persona 
(minimo 40 persone) 

 
Info e iscrizioni Carlo (3479188547) 

Il termine per le iscrizioni è giovedì 14 febbraio. Entro tale data deve essere anche versata una 
caparra di € 5. L’uscita è aperta a tutti, non solo a chi scia (ci sono anche altre possibilità di di-

vertimento). Il pranzo è al sacco (eventualmente ci sono dei punti ristoro nella zona) 



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 
 
11 Lunedì           B. Vergine Maria Immacolata di Lourdes                   Eucaristia 16!!!  
                              (per gli ammalati) giornata mondiale del Malato           
                           
12 Martedì        Feria     Eucaristia 18                                                           
                              () 
                                                                                                                              
13  Mercoledì     Feria oppure b. Lucrezia Bellini           Eucaristia 18 
                              () 
                                                                                                 
14  Giovedì          SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa                      Eucaristia 18 
                              (Lina Barea Baratto compl.) 
 
15 Venerdì         Feria     Eucaristia 9.30!!! 
                              () 
 
16 Sabato       Feria     Eucaristia Festiva 18.30!!!☻ 
                              (Rigato Cesare, De Zanetti Pasquina, Zago Luigi e Milena e Marcato Elvira) 
 
17 Domenica 2° di Quaresima Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Ma Gesù si avvicinò e, toccàtili, disse: Alzatevi e non temete” Matteo 17, 7 
(8.30 per le anime; 10.30 Agostini Italo 2° ann.; 16 Zecchinato Luigi, Irma e Tonin Innocente e 
Maria)   
 
18 Lunedì           Feria     Eucaristia 18  
                             (Martinello Fernanda Stivanello compl.) 
 
19  Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              () 
 
20  Mercoledì    Feria          Eucaristia 18 
                             () 
 
21 Giovedì          Feria oppure S. Pier Damiani                Eucaristia 18 
                             (30° Santesso Valter) 
                                                                                                                                           
22  Venerdì         Cattedra di S. Pietro apostolo            Eucaristia 9.30!!! 
                             (Benetollo Antonio compl. e Oreste)  
                                                                                                
23 Sabato          Feria oppure S. Policarpo, martire       Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Galenda Orlando) 
 
24 Domenica 3° di Quaresima Eucaristia 8.30, 10.30, 16☻  
“Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete” Giovanni 4, 14 
(8.30 per le anime; 10.30 Magro Giovanni compl.; 16 Peppato Severina e Longhin Angela; Sega-
to Emilio - 2 int.)  
 
Ricordiamo nella preghiera: MANFRIN Devis, di anni 32, Via Negrisia 3, m. 31.01 

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    

http://www.peraga.net
mailto:parrocchia@peraga.net

