
 
 
La Lettera del  
 

Papa 
——— 

Nei mercoledì di Quaresima, 
alle 4 del pom. e alle 8.45 ella 
sera, fino alla Settimana Santa 
compresa,  facciamo una LET-
TURA COMUNITARIA della 
Lettera del Papa “Spe salvi” . 
E’ una proposta per giovani e 
adulti, ma hanno partecipato 
molto pochi. E’ un vero pecca-
to perché il testo è molto bello 
e comprensibile per tutti; e an-
che per un motivo più profon-

do: purtroppo molti vanno a 
Roma per ”vedere” il Papa, 
ma l’importante non è vederlo 
bensì “accogliere” il servizio 
che Egli ci fa, di tradurre la 
“buona notizia” (Vangelo) in 
modo adatto per il nostro 
tempo. 
 
Nella lettera, al n. 25, il Papa 
fa una critica a una maniera 
di interpretare il cristianesimo 

assai diffusa nel nostro tempo 
dobbiamo anche constatare 
che il cristianesimo moderno, 
di fronte ai successi della 
scienza nella progressiva 
strutturazione del mondo, si 
era in gran parte concentrato 
soltanto sull'individuo e sulla 
sua salvezza. Con ciò ha 
ristretto l'orizzonte della sua 
speranza e non ha neppure 
riconosciuto sufficientemente 
la grandezza del suo compito – 
anche se resta grande ciò che 
ha continuato a fare nella for-
mazione dell'uomo e nella 
cura dei debo li e  dei 
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Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni, 
Buozzi 
2° settimana: gruppo della mattina 

sofferenti. La “grandezza del suo compito” 
non è soltanto nella preghiera personale e 
nelle celebrazioni liturgiche. Certo è vero 
che tutto quello che siamo e che abbiamo è 
dono di Dio, e non può mancare il 
ringraziamento: quella volta che Gesù ha 
guarito i dieci lebbrosi ha detto “Non si è 
trovato chi tornasse a render gloria a Dio, 
all’infuori di questo straniero” . E gli disse 
“Alzati e và; la tua fede ti ha salvato! ”. 
Luca 17, 18 E’ anche vero “senza di Me 
non potete far nulla” Giovanni 15, 5. 
Però l’importanza della preghiera non può 
farci dimenticare tutto il resto “Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni per gli altri” Giovanni  
13, 15. Attenzione che è molto di ffusa l’idea 
che “amore per gli altri” voglia dire prima 
di tutto dare l’euro o i 50 centesimi al 
questuante che troviamo al semaforo. Inve-
ce è molto di più: vuol dire impegno per 
una convivenza armoniosa con il marito, la 
moglie, i figli (impegno educativo), i genito-
ri, i suoceri, i vicini di  casa, i compagni di  
scuola o di lavoro… (io desidero vivamente 
che tutte le persone che incontro siano feli-
ci!)… (e avanti “andate in tutto il mondo, 
predicate il Vangelo ad ogni creatura” 
Marco 16, 15). 
Ma non solo questo : forma altrettanto 
importante di “amore del prossimo” è fare 
con diligenza e amore il proprio compito, 
dovere, sia che siamo in basso, contadini, 
operai… sia che siamo in alto, insegnanti, 
tecnici, scrittori, giornalisti, politici … 
Tutto questo fino a che punto? Ci risponde 
s. Giovanni “Egli (Gesù Cristo) ha dato la 
sua vita per noi; quindi anche noi dobbia-
mo dare la vita per i fratelli”.1a Giov. 3, 
16. 
Questo “dobbiamo” non va interpretato 
come se qualcuno ci mettesse a forza una 
carico pesante sulle spalle, ma come indica-
zione per s viluppare (far fiorire) 
pienamente noi stessi  e così essere felici 
anche in questo mondo, rendere il mondo 
stesso migliore per la felicità di tutti e 
anche nostra.. 
Abbiamo trascurato un particolare: sicco-
me siamo in democrazia, è nostro compito 
e forma di amore del prossimo anche par-
tecipare alla vita della comunità politica. 

 
dalla prima pagina  

inviti 
ricevuti   

 Tre proposte... 
 
1. per tenere viva questa speranza, questa ten-
sione verso un rinnovamento, intanto 
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 co-
me “pro memoria” per un impegno più pro-
fondo, crescere nella certezza del’amore di 
Dio per noi  e nella fedeltà generosa al nostro 
dovere come forma prima di amore del prossi-
mo. 
 
2. continuare la lettura comunitaria della let-
tera del Papa SPE SALVI che abbiamo 
cominciato nella novena di Natale. Questo si 
farà di mercoledì alle 16 e alle 20.45 (in que-
sta 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 comuni-
taria sarà conclusa da una breve VIA CRU-
CIS, la pratica caratteristica della Quaresima. 
Il tutto non durerà più di un’ora. 
 
3. al venerdì, celebrazione dell’ Eucaristia (la 
Messa) alle 9.30 del mattino 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 modo 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 



In comunità... 

 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Dall’inizio della Quaresima si è iniziato a parlare di Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, che le parrocchie di tutta la Diocesi di Padova sono chiamate 
a rinnovare; nel nostro caso siamo chiamati a Costituirlo. 
Dalla scorsa settimana, fino alle prossime domeniche, saranno stampate 
delle piccole schede informative per spiegare al meglio di cosa si tratta (da 
chi è composto, cosa fa, ecc.). 
E adesso? Adesso è giunto il momento di prendersi le proprie responsabi-
lità: appartenere ad una famiglia (la parrocchia è una grande famiglia) pre-
clude sempre delle responsabilità. 

La prima grande responsabilità, che avremo DOMENICA 9 MARZO, è quella di fare i nomi: un 
massimo di cinque nomi di persone appartenenti alla nostra comunità (perché vi risiede o perché 
l’ha scelta in tutto come parrocchia), che siano maggiori di 18 anni. Anche se non si conoscono 
profondamente, possiamo sceglierle perché si vedono in parrocchia e ci “ispirano”. Proporre al-
meno un nome (domenica 9 marzo), è  un modo per esprimere la nostra fiducia, per alimentare un 
atteggiamento positivo verso gli altri. È la  prima cosa da fare se c’è la voglia di essere comunità e 
di andare avanti insieme. 
 
E se qualcuno farà il tuo nome? Che dici? Accetti la candidatura? Non abbiate paura a dire di si! 
Sapere che qualcuno ha pensato a te è un dono che merita altrettanta fiducia. 
  Festa Medievale 
 
Con la riunione di mercoledì 13 febbraio, si sono delineate le varie sfaccettature della rievocazio-
ne storica giunta, lo ricordiamo, alla sua 9°edizione. Come già anticipato nell’ultimo foglio, la  
manifestazione si svolgerà in 3 giorni: sabato 31 maggio domenica 1 e lunedì 2 giugno. 
Le iniziative che proporremo ai partecipanti quest’anno sono molte:  
la cena medievale del sabato sera, che l’anno scorso ha riscontrato un grande successo, per cui 
quest’anno ci sarà posto per 110 persone;  
lo spettacolo della domenica sera, che rievocherà l’incendio che ha visto la distruzione dei castelli 
di Peraga e Vigonza nel 1319, anticipato dalla rievocazione di una guerra dove fanti, arcieri e 
cavalieri saranno in disputa per la supremazia.  
Per la  prima volta, nel giorno dei giochi medievali (lunedì 2 giugno), lanciamo la disfida tra le  
contrade attraverso un torneo di “calcio fiorentino”. 
Quest’anno vogliamo, in particolare, valorizzare la mostra del soldatino medievale, curata dagli 
artisti del gruppo Presepe, nonché l’offelleria, che riscontrato successo nella passata edizione. 
Se qualcuno vuole dare una mano non esiti a contattarci al più presto!!! 

 Vendita di dolci 
 DOMENICA 2 MARZO  Al termine delle s. Messe 

Per finanziare i lavori di sistemazione del Centro Parrocchiale 



 
Ferrara 

______ 
 
Ferrara è una città e anche il 
cognome di un personaggio 
che, partendo dalla moratoria 
votata dall’Assemblea genera-
le dell’ONU  su proposta dell’ 
Italia riguardante la pena di 
morte nel mondo, ha proposto 
una simile moratoria per l’ a-
borto. Forse - si dice - ci po-
trebbe essere una lista che pro-
pone questo alle prossime ele-
zioni politiche. 
Anche se, in passato e oggi, sul 
tema ci sono state e ci sono di-
scussioni incandescenti, il 
prete deve dire una parola che 
non aumenti gli scontri e anzi 
sia di comprensione verso 
quelli che si trovano in diffi-
coltà per una paternità e una 
maternità che non si sentono 
capaci di affrontare. 
Prima di  tutto si deve  
ricordare che in Italia si può 
partorire in  ospeda le e 
lasciarvi in modo anonimo il 
bambino, che poi sarà dato in 
adozione. Le richieste di ado-
zione in Italia sono molte e 
spesso bisogna ricorrere a 
quella internazionale perché i 
bambini adottabili da noi sono 
pochi.  
Certo il numero degli aborti le-
gali che avvengono ogni anno 
in Italia  credo che preoccupi 
tutti.  Ma non sarebbe certo 
una legge che proibisca che lo 
faccia diminuire, e poi mettere 
i carabinieri, la polizia, il 
tribunale e la prigione nel rap-
porto tra madre e bambino ap-
pare impensabile. Bisogna fare 
una  in tensa  opera  d i 
educazione sul valore, sul 

senso della sessualità nella vi-
ta umana e cercare di 
diffondere una convinzione: la 
cosa  p iù  grande, p iù 
importante, più nobile, più 
utile… che possiamo fare du-
rante la nostra vita in questo 
mondo, quale sarà? Certo, 
senza nessun dubbio, dare alla 
comunità umana persone ben 
formate, ben formate soprattut-
to dentro, non solo fuori (atleti 
e modelle dalla testa vuota). 
Da ultimo si può ricordare che 
l’Italia è in declino anche per-
ché ha un record negativo nel 
numero delle nascite: fra 30 
anni bisognerà dare l’addio al-
le pensioni, a meno che non 
aumenti di molto il numero 
degli immigrati, cosa che 
creerebbe seri problemi su un 
altro versante. 
 
 
Una sentenza 

  
Istruttiva 

——— 
 

Nel quotidiano Il Gazzettino di 
venerdì 22 febbraio c’era la 
notizia di una sentenza della 
Corte di Cassazione che sareb-
be bene tener presente non so-
lo nei luoghi di lavoro ma, 
prima ancora, in famiglia e poi 
in società in genere 
 Scatta il licenziamento per 
giusta causa nei confronti del 
capo che «con espressioni 
rozze ed eccessive» insulta i 
dipendenti «in violazione dei 
principi di civiltà che non am-
mettono eccezioni, o attenua-
zione, neppure nell'ambito 
delle relazioni professionali», 
compresi gli ambienti di lavoro 
«informali». Lo sottolinea la 

Cassazione che ha confermato 
la perdita del posto nei 
confronti di Michele D., capo 
reparto del settore macelleria 
di un supermercato milanese, 
che era solito mortificare le tre 
lavoratrici sottoposte al suo po-
tere gerarchico con frasi del ti-
po «bastarde, figli di p..., 
toglietevi dai c..., vi faccio 
licenziare».  
La società datrice di lavoro - la 
Standa - venuta a sapere di 
questo comportamento aveva 
licenziato il caporeparto ma il 
Tribunale di Milano aveva rite-
nuto eccessiva la sanzione e lo 
aveva reintegrato nel posto di 
lavoro. La Corte d'Appello di 
Milano, invece, con sentenza 
del 2005, aveva convalidato il 
licenziamento sottolineando 
che «per quanto l'ambiente di 
lavoro possa essere informale, 
nel comportamento e nel lessi-
co usato non ci si può spingere 
fino alle maniere rozze ed 
eccessive e ad usare la voce al-
ta, peraltro nelle vicinanze 
degli spazi frequentati dalla 
clientela, per richiamare i 
dipendenti ad una più esatta 
osservanza dei loro obblighi». 
Questo punto di vista è stato 
pienamente condiviso dalla Su-
prema Corte - con la sentenza 
4067 - che ha aggiunto che un 
simile comportamento lede «la 
dignità e l'amor proprio del 
personale, oltretutto sottoposto 
a vincolo di gerarchia nei 
confronti del capo che com-
mette tali scorrettezze». Così il 
ricorso del capo scurrile è  stato 
rigettato da piazza Cavour. 
Io sottovoce vorrei chiedere se 
non si dovrebbero “licenziare” 
diversi padri e forse anche qual-
che madre per un motivo simile. 

Hanno detto… hanno scritto... 



 Azione Cattolica  
A.C.R. L’appuntamento è per og-
gi domenica 24 febbraio. Ritrovo 
alle ore 11 in patronato, poi pranzo 
con  la pasta e att iv ità  nel 
pomeriggio. Termine con la s. Mes-
sa delle ore 16, insieme ai genitori. 
Vi aspettiamo!!! 
 
A.C.R.night Prossimo appunta-
mento per sabato 1 marzo dalle 
ore 18 alle 22, ritrovo in chiesa per 
la s. Messa, poi cena con pizza in  
patronato; la serata continua con le attività. I genitori che pos-
sono, sarebbe bello partecipassero alla S. Messa delle 18.30  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 domenica 9 marzo alle ore 
18. Info: Carlo Alberto e Monica. 
Scuola di Preghiera: presso il Seminario Maggiore di Padova, 
il secondo lunedì del mese, con inizio alle ore 20.15. Il ritrovo è 
alle 7.30 di fronte al patronato di Peraga per andare a Padova 
insieme.  
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. 
  
Catechisti Si incontrano ogni seconda domenica del mese in 
patronato dalle 9:30 alle 10:30 
 
Ministranti Continuano la loro preparazione al servizio il 
prossimo incontro sarà sabato 1 marzo alle 16:00 

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 1  
marzo ore 18 
Superissimi giovedì alle 21 
G.issimi venerdì alle 19.30 
Giovani domenica 9 marzo 
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 
 
 Confermazione 
 
Sabato 5 aprile 2008 ci sarà la celebrazione del Rito della Confermazione per 16 ragazzi della 
nostra comunità. La loro preparazione è partita già da tempo, ma alcune tappe straordinarie 
vanno annunciate a tutta la comunità perché sono anche nostri figli! 
Domenica 9 marzo i ragazzi andranno in ritiro al santuario del noce di Camposampiero, nel 
pomeriggio torneranno in parrocchia per un momento di festa, attività, e preghiera con i genitori. 
Domenica 16 marzo, invece, i ragazzi con i loro genitori verranno presentati alla comunità du-
rante la celebrazione delle 10:30. 
Ai ragazzi verrà riservato un dono particolare, che verrà svelato la domenica di Pasqua. 
 
 Gruppo Famiglie 
 
Sabato 16 febbraio si è incontrato il gruppo famiglie con la presenza dei genitori delle medie; vi 
proponiamo qui di seguito la provocazione di partenza utilizzata nell’incontro… 
 
L’uovo. 
Una donna, che non aveva grandi risorse economiche, trovò un uovo. Tutta felice, chiamò il ma-
rito ed i figli e disse: “ Tutte le nostre preoccupazioni sono finite. Guardate un po’: ho trovato 
un uovo! Noi non lo mangeremo ma lo porteremo al nostro vicino perché lo faccia covare dalla 
sua chioccia. Così presto avremo un pulcino, che diventerà una gallina. Noi naturalmente non 
mangeremo la gallina ma le faremo deporre molte uova, e dalle uova avremo molte altre galli-
ne, che faranno altre uova. Così avremo tante galline e tante uova. Noi non mangeremo né gal-
line né uova, ma le venderemo e ci compreremo una vitellina. Alleveremo la vitellina e la fare-
mo diventare una mucca. La mucca ci darà altri vitelli, finché avremo una bella mandria. 
Venderemo la mandria e ci compreremo un campo, poi venderemo e compreremo, compreremo 
e venderemo...”. 
Mentre parlava, la donna gesticolava. L’uovo le scivolò di mano e si spiaccicò per terra.  
La nostra felicità, dov’è? Posso io essere artefice della mia felicità? 
 
Domenica 24 alle 14 vi sarà il gruppo famiglie ordinario che ritrova in ogni domenica ACR 

Temi di attenzione 



7 

In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 

Colazioni Equo e Solidali 
Tornano le colazioni con prodotti provenienti dal 
commercio Equo e Solidale. Domenica 24 feb-
braio, a l termine delle s. Messe, sarà possibile 
fare colazione con caffè, biscotti ed altro del 
mercatino. Con questa iniziativa, si intende sen-
sibilizzare 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 famig lia di condurre una vita 
dignitosa. 
 
Sono tornate le banane bio - equosolidali, le po-
trete trovare settimanalmente fino a giugno. 

Sono arrivati i prodotti pasquali Equo e Solidali, le uova, le colombe e altri dolciumi pasquali. Li 
potete trovare ogni domenica sugli scaffali del mercatino. 
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 a FERMIGNANO 
 
Ormai più di due mesi fa (era l’8 dicembre) i nostri amici di Fermignano (Pu) sono venuti a tro-
varci un giorno, a memoria del gemellaggio creatosi grazie alla loro ospitalità in occasione della 
GNG di Loreto l’estate scorsa. Ci è stato chiesto di tornare a Fermignano sotto altre vesti (hanno 
chiesto la partecipazione dei musici e giullari) in occasione del “Palio della Rana”, che si svolge-
rà nel fine settimana di domenica 30 marzo, rievocazione storica che si svolge tra le vie 
dell’antico borgo di Fermignano. Sono due le proposte che vogliamo farvi: 
☺ 2 giorni: partenza il sabato pomeriggio, con pernottamento a Fermignano (probabilmente 

saremo ospitati nei locali della Parrocchia) e domenica tutto il giorno al Palio della Rana, 
con rientro in serata. Il costo per il trasporto si aggira sui € 15, con variazioni a  seconda d i 
quanto si riempie l’autobus; 

☺ 1 giorno: partenza domenica mattina (6 - 6.30) con meta Fermignano e rientro in serata. Il 
costo si aggira attorno agli € 12, a seconda del numero di partecipanti.  

 
Dobbiamo sapere al più presto il numero di partecipanti, almeno indicativo, per poter fermare gli 
autobus per il sabato e la domenica. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni chiamare Silv ia (347 
8990009) 



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 
 
25 Lunedì           Feria     Eucaristia 18 nella cappella dell’asilo 
                              (Agostini Gastone compl, Ermanno e Tullia)  
                           
26 Martedì        Feria     Eucaristia 18.30!!!                                                  
                              (Alba e Gioacchino Pagnucco) 
                                                                                                                              
27  Mercoledì     Feria     Eucaristia 18.30!!! 
                              (Segala Guerrino; Ongarello Ugo e Maria 19° ann. - 2 int.) 
                                                                                                 
28  Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                              (Minotto Attilio, Rosa e Luciana, Bertocco Mario) 
 
29 Venerdì         Feria     Eucaristia 9.30!!! 
                              () 
 
1   Sabato          Feria oppure b. Giovanna Bonomo      Eucaristia Festiva 18.30!!!☻ 
                              (Greggio Roberto, Quirino, Oliva e Bruna) 
 
2 Domenica 4° di Quaresima Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli 
che vedono diventino ciechi” Giovanni 9, 39 
(8.30 per le anime; 10.30 Agostini Giannina 3° ann.; 16 Maria, Anna, Genia e Bruno Marcato 
Cocco Cesira e Bruno; Bodo Silvestro 2° ann. - 2 int.)   
 
3   Lunedì           Feria     Eucaristia 18  
                             (Zabeo Luigi, Albina, Gilberto, Zin Silvia, Luciana) 
 
4  Martedì         Feria oppure S. Casimiro                        Eucaristia 18 
                              (Zabeo Giovanni) 
 
5   Mercoledì    Feria          Eucaristia 18 
                             (Benetollo Anna 7° ann.) 
 
6   Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                             (Zabeo Cinzia) 
                                                                                                                                           
7   Venerdì         Feria oppure SS Perpetua e Felicita     Eucaristia 9.30!!! 
                             (Callegaro Giovanni, Benetti Leonilde e Covolo Antonietta)  
                                                                                                
8   Sabato          Feria oppure S. Giovanni di Dio           Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Benetollo Arcibiade) 
 
9 Domenica 5° di Quaresima Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16 
“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà” Giovanni 11, 25 
(8.30 per le anime; 10.30 Magro Cesare ann.; 16 Dal Pra Luigi, Maran Norma, Vinicio, Aldo e 
Agnese)  

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
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