
 
 
“… Pasqua con  

 
chi vuoi”? 
——— 

 
Conosciamo tutti il famoso 
detto “Natale con i tuoi e Pa-
squa con chi vuoi”: vuol dire 
che Natale ci tocca un po’ nel 
profondo, Pasqua invece può 
essere al magari un’occasione 
d i  evadere dal la  vita 
ordinaria, con una gita, un 
breve viaggio… forse niente 
più.  
S. Paolo scrive ai Corinti in 

mezzo ai quali si era diffusa 
l’idea che la Risurrezione 
fosse solo un fatto spirituale, 
non in “carne e ossa” un fan-
tasma non ha carne e ossa co-
me vedete che io ho Luca 24, 
39, che se Cristo non è risusci-
tato (dopo essere morto in 
Croce), allora è vana la nostra 
predicazione ed è vana anche 
la vostra fede. Noi, poi, 
risultiamo falsi testimoni di 

Dio,... se Cristo non è risorto, 
è vana la vostra fede e voi 
siete ancora nei vostri peccati. 
E anche quelli che sono morti 
in Cristo sono perduti. Se poi 
noi abbiamo avuto speranza in 
Cristo soltanto in questa vita, 
siamo da compiangere più di 
tutti gli uomini.  Traducendo: 
“noi risultiamo falsi testimoni”  
significa che non solo la pre-
dicazione di Paolo e degli A-
postoli, ma anche quella di 
2.000 della Chiesa sarebbe 
tutta un inganno o un sogno; 
“è vana la  vostra fede 
(speranza)”, cioè nessuno in 

 

PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO 

PERAGA 
Notiziario quindicinale dal 9 al 23 marzo 2008 

 
il parroco scrive 

 
DOMENICA 23 MARZO  

 
consultazione per la formazione del 

 
CONSIGLIO PASTORALE 

Sommario 
         
Inviti ricevuti                   pag. 2 
 
Consiglio Pastorale           pag. 3 
                                        
Felicità                            pag. 4 
                                               
Festa delle Palme             pag. 5 
 
Ulivi benedetti                 pag. 6 
 
Equo e Solidale                 pag. 7 
 
Calendario quindicinale    pag. 8 

Feriale 18  Sabato (festiva) 18.30  
Domenicali e festive 8.30, 10.30, 16 

Crocifissione di Altichiero da Zevio (1330 - 1390) 
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Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: adulti di sera 
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI, 
Paolo VI 

cielo si occupa di noi, siamo soli  in un 
mondo popolato di bestie feroci e, alla fine, 
c’è solo il freddo e il buio; infine  “quelli 
che sono morti in Cristo sono perduti”… di  
loro resta solo poca cenere. Vedete che le 
due ore che dura la Veglia Pasquale nella 
notte tra il sabato e la domenica, con le 9 
letture che raccontano le principali tappe 
della Storia della Salvezza, che ha il suo 
centro in Cristo, nella sua Morte e nella 
sua Risurrezione, non sono per annoiarci (e 
quindi è logico che ci sia qualcuno che chie-
de se non si possa fare più corto), è  un 
tempo per prendere posizione: Cristo è ri-
sorto, sì o no? Non è lo stesso, cambia 
tutto… è per questo che quella notte 
rinnoviamo le promesse del Battesimo.  
Non diventeremo subito perfetti, saremo 
sempre un po’ “pecore perdute”, ma c’è il 
pastore che ci cerca finché non ci trova 
(cfr. Luca 15, 4). 
Il pensiero di Paolo gira tutto attorno a 
questo punto luminoso (la Risurrezione). 
Ne riportiamo qualche esempio “riguardo 
al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide se-
condo la carne, costituito Figlio di Dio con 
potenza secondo lo Spirito di santificazione 
mediante la risurrezione dai morti, Gesù 
Cristo, nostro Signore” Romani 1, 3 
“Per mezzo del battesimo siamo dunque 
stati sepolti insieme a lui nella morte, per-
ché come Cristo fu risuscitato dai morti  
per mezzo della gloria del Padre, così 
anche noi possiamo camminare in una vi ta 
nuova. Se infatti siamo stati completamen-
te uniti a lui con una morte simile alla sua, 
lo saremo anche con la sua risurrezione”.   
“Ma se siamo morti con Cristo, crediamo 
che anche vivremo con lui, sapendo che 
Cristo risuscitato dai morti non muore più; 
la morte non ha più potere su di lui. Per 
quanto riguarda la sua morte, egli morì al  
peccato una volta per tutte; ora invece per 
il fatto che egli vive, vive per Dio. Così 
anche voi consideratevi morti al peccato, 
ma viventi per Dio, in Cristo Gesù”. Roma-
ni 6, 4 
“E questo perché io possa conoscere lui, la 
potenza della sua risurrezione, la parteci-
pazione alle sue sofferenze, diventandogli 
conforme nella morte, con la speranza di  
giungere alla risurrezione dai morti”. 
Filippesi 3, 10 
   

 
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 
 

Siamo giunti alle tappe finali del cammino per la costituzione del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. Oggi, domenica 9 marzo, si tengono le 
consultazioni; ciascuno di noi è invitato a nominare almeno cinque perso-
ne di diverse fasce d’età, che ritiene “degne” a entrare a far parte del 
consiglio pastorale parrocchiale. 
Durante la prossima settimana, verranno contattati i candidati al consiglio 
che emergeranno dallo spoglio delle schede, in modo tale da preparare 
entro domenica 16 aprile il foglio con le due liste: giovani (18-35 anni) e  
adulti (36 anni in su), per ciascun nominativo si cercherà di porre al fianco 

la foto tessera del candidato così sarà più facile riconoscere la persona. 
 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DOMENICA 23 MARZO 
Sui banchi della chiesa si troveranno i fogli con le liste dei candidati; in ciascun altare, si 
troveranno i seggi per l’elezione del consiglio. Basterà presentarsi e riferire il proprio nome; a 
ciascuno, poi, verrà data una sola scheda sulla quale si potranno apporre al massimo due 
preferenze per ciascuna lista. 
I seggi saranno aperti:  
Sabato 22                     al termine della Veglia Pasquale 
Domenica 23              dalle 9:30 alle 10:15 
                                       dalle 11:30 alle 12:30 
                                       dalle 17:00 alle 18:00 
 
I seggi vengono fatti in chiesa, perché in questo modo viene valorizzato il compito importante del 
consiglio pastorale per la comunità. 
 
 
Via Crucis e celebrazione diocesana della XXIII GMG - Veglia per i missionari martiri 

Testimoni di Speranza  
“Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni” 

Mercoledì 19 marzo 2008, ore 19.30, Opera della Provvidenza di Sarmeola  
Mercoledì 19 marzo alle ore 19.30 all'OPSA di Sarmeola di Rubano si svolge la Via Crucis 
diocesana e la celebrazione della XXIII GMG, a cura del settore giovani di AC. 
Durante la serata sarà fatta anche una raccolta fondi: il ricavato sarà devoluto alla missione 
diocesana in Thailandia. Dalle 18.30 alcuni sacerdoti saranno a disposizione per le  confessioni. 
La celebrazione ha richiamato l’anno scorso circa 3000 giovani (e non), ed è un importante mo-
mento di incontro fra il vescovo Antonio e i giovani della diocesi. L’itinerario in sei stazioni ini-
zierà dalla chiesa dell’OPSA, si snoderà all’esterno dell’Opera della Provvidenza Sant’Antonio 
per terminare nuovamente in chiesa. In sintonia con il messaggio del papa ai giovani per la GMG 
di Sydney e con l’enciclica Spe Salvi, filo conduttore della preghiera sarà la virtù teologale della 
speranza. La celebrazione è anche veglia per i missionari mart iri, ed è proposta in collaborazione 
con il centro missionario diocesano.  
Partenza dal piazzale di fronte al Centro parrocchiale di Peraga alle ORE 18 (c’è parecchio 
traffico a quell’ora). 



 
La felicità 

______ 
 
Il penultimo sabato in cui c’è  
stata l’ACR- night, dalle 18.30 
alle 22, per i ragazzi/e di 2a e 
3a media, ci siamo fermati a 
parlare con un gruppo di geni-
tori: il tema era “La felicità”. 
Guarda caso il settimanale 
FAMIGLIA CRISTIANA del 2 
marzo aveva al centro nella ru-
brica “Attualità-Societa” un 
lungo articolo dal titolo   
LA RICERCA DELLA FELI-
CITÀ ANCHE LE TEORIE 
ECONOMICHE PIÙ MO-
DERNE DIMOSTRANO CHE 
I SOLDI NON SONO TUTTO 
Politici ed economisti stanno 
sempre più mettendo a punto 
il vero indicatore del benes-
sere di una società. Che non è 
legato al Pil e alla ricchez-za. 
Anzi, oltre una certa cifra … 
Jigme Singye Wangchuk, fino 
al 2006 sovrano del piccolo e 
isolato regno del Bhutan, anni 
fa decise di misurare i progres-
si del Paese non più con il Pro-
dotto interno lordo ma con la 
Felicità interna lorda. La 
decisione aveva un fondamento 
politico, ma venne vista per lo 
più come una stranezza dello 
sperduto Stato himalayano.  
Nel settembre 2006 è stato il 
Governo cinese a incaricare 
l’Ufficio nazionale di statistica 
di elaborare un "indice della 
felicità" del popolo, da affian-
care al Pil per rilevare il benes-
sere collettivo e adottare politi-
che efficaci. Sarà perché, no-
nostante il boom economico 
senza pari e i redditi medi 
pressoché triplicati, uno studio 
ha dimostrato che la soddisfa-

zione del cinese medio è oggi 
più bassa rispetto al 1994. 
Ma spulciando con qualche 
attenzione i resoconti politici 
degli ultimi anni alla voce "fe-
licità", si nota un fiorire del 
termine sulle bocche di gover-
nanti e aspiranti tali anche 
d’Occidente, durante le attuali 
primarie negli Stati Uniti (il 
Paese del "diritto alla ricerca 
della felicità"), o tra i riferi-
menti di Tony Blair quand’era 
ancora primo ministro: nel ’99 
scriveva che l’avanzamento di 
un Paese andava misurato non 
solo con il Pil ma anche in ter-
mini di qualità della  vita, svi-
luppo sostenibile, soddisfazio-
ne personale. Il pirotecnico 
presidente francese Nicolas 
Sarkozy, a sua volta, ha in-
gaggiato i premi Nobel per 
l’Economia Amartya Sen e 
Joseph Stiglitz perché rifletta-
no su come cambiare «gli stru-
menti di misura della crescita», 
in un momento (parole di Sar-
kozy) «nel quale i francesi non 
ne possono più dello scarto 
crescente tra le statistiche, che 
annunciano un progresso conti-
nuo, e le difficoltà crescenti 
della loro vita quotidiana». E 
se notiamo, anche nella campa-
gna elettorale italiana si affac-
cia di tanto in tanto il termine 
"felicità". 
Il bisogno di intercettare i se-
gnali Che succede ai politici di 
mezzo mondo (e parliamo di 
quello  sv iluppato , perché 
altrove i problemi sono ben 
altri)? Stanno diventando tutti 
governanti sentimentali o, al 
peggio, po-pulisti a corto di 
argomenti? Non rischiano di 
impicciarsi in quelle intermit-
tenze del cuore che romantica-

mente associamo alla parola 
"felicità" e che sono privatissi-
me? In realtà, le loro preoccu-
pazioni dipendono più da se-
gnali che emergono nella so-
cietà civile e dal bisogno di in-
tercettarli che non da tentazioni 
retoriche. Osserviamo, per e-
sempio, quanto è successo in 
quella che in apparenza è la più 
asettica tra le scienze atte a 
gover-nare, l’economia. Da un 
quarto di secolo negli Usa, da 
un quindicennio in Europa so-
prattutto del Nord e da 7-8 anni 
anche in Italia, sono in costante 
crescita le teorie e i dibattiti su 
una "economia della felicità". 
Settore illustrato nel suo for-
marsi e modificarsi da un inte-
ressante libro pubblicato in 
questi mesi, Economia della fe-
licità, edito da Feltrinelli e 
scritto dal giornalista e studio-
so Luca De Biase. Nel libro si 
sottolinea anche come gli studi 
di uno psicologo, l’israeliano 
Daniel Kahneman premio 
Nobel per l’economia nel 
2002, abbiano dato un impulso 
i mp o r t a n t e  a  q u e s t a 
"umanizzazione" della visuale 
economica, quando hanno 
dimostrato che variabili umane 
come intuizione, sentimenti e 
preconcetti determinano il 
comportamento  economico 
delle persone. Anche Kahne-
man ha elaborato un "indice di 
felicità" utile a misurare il 
grado di sviluppo di un Paese. 
Il paradosso del denaro 
«Tutto questo fervore nasce al-
l’origine da un fatto specifico: 
nel 1974 in America l’ econo-
mista Richard Easterlin pub-
blicò un articolo che metteva in 
evidenza quello che da allora è 
noto come "paradosso della fe-

Hanno detto… hanno scritto... 



Azione Cattolica  
FESTA DELLE PALME  
 
DOMENICA 16 MARZO, dome-
nica delle Palme, i ragazzi di A.C.
R. e A.C.R.n ight sono invitati a 
prendere parte, insieme a tutti i lo-
ro amici della Diocesi di Padova, 
alla Festa delle Palme, che si terrà 
a Padova in Piazza delle Erbe. 
Il ritrovo è alle ore 10 in centro 
parrocchiale, per partecipare tutti 
insieme alla s. Messa con la bene-
dizione degli ulivi (sono invitati 
anche i genitori), che poi prepare-
remo con i color per la festa. Alle 
13 pranzeremo (AL SACCO!) e 
partiremo alle ore 13.30 per Padova con l’autobus. La festa in 
Piazza delle Erbe inizierà alle ore 15 con canti, giochi e sorpre-
se, ed alle 16 arriverà anche il vescovo Antonio! 
Il costo per il trasporto in pullman è di € 5. Ti aspettiamo… e 
ricordati… porta un amico, che più siamo, più ci divertiamo!!! 
 
 
Giovani  Info: Carlo Alberto e Monica. 
Scuola di Preghiera: presso il Seminario Maggiore di Padova, 
lunedì 10 marzo, 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.  
  
Catechisti Si incontrano ogni seconda domenica del mese in 
patronato dalle 9:30 alle 10:30 
 
Ministranti Il gruppo si incontrerà sabato 15 alle 16 per 
prepararsi alle celebrazioni, e durante la settimana santa 
s’incontrerà al giovedì, venerdì, e sabato sempre alle 16:00 
(ciascun incontro è per prepararsi alle celebrazioni della  sera). 

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 



 Via Crucis per Ragazzi 
 
A terminare il cammino quaresimale vi sarà, come ogni anno, la via crucis fatta dalle classi di 
catechismo con l’aiuto degli educatori di AC; sarà preparata appositamente per i ragazzi, per cui 
si svilupperà tema delle beatitudini, iniziato con la prima domenica di quaresima. Si terrà alle 15 
di venerdì 21 marzo. 
  L’Ulivo Benedetto 
 
Domenica 16 (delle Palme o della Passione del Signore) alle 10:30 la celebrazione inizierà con 
la benedizione degli ulivi che, per tradizione, viene portato a tutte le case nella settimana di Pa-
squa. 
L’ulivo portato nelle case è il simbolo di colui che è passato dalla morte alla vita, è simbolo di 
quell’augurio di pace che rinnova l’alleanza tra noi e Dio come lo è stato al tempo di Noè. 
Quest’anno, i giovani e giovanissimi si impegnano a portare questo grande augurio a tutte le ca-
se come segno di unità e pace nella comunità. 
  Centro Parrocchiale   SS. Vincenzo e Anastasio 
 
Nella riunione che si è tenuta mercoledì scorso si è parlato del bilancio, a fronte di alcune spese 
rilevanti da affrontare e già affrontate per il restauro del centro parrocchiale. La vendita di dolci 
di domenica 2 marzo è andata molto bene: sono stati raccolti circa 950,00 € , che ci permetteran-
no di affrontare alcune spese. 
 
 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. 
 
 
ALBA 
Come di consueto il settore giovani dell’azione cattolica organizza per sabato 22 marzo un momento di 
preghiera all’alba per aspettare insieme l’incontro con la luce vera, quella del Signore Gesù risorto il 
terzo giorno. Un momento di grande spiritualità per sottolineare l’importanza del periodo Pasquale per la 
vita di ogni giovane cristiano. 

L’incontro è aperto a tutti i giovani, dettagli dell’appuntamento presso gli educatori e i responsabili. 

Temi di attenzione 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Colazioni Equo e Solidali 
Ringraziamo tutte le persone che domenica 24 febbraio si so-
no fermate per le  colazioni con prodotti provenienti dal 
commercio Equo e Solidale.  Con questa iniziativa, si sono 
voluti 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 E-
quo, 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. 
Sono arrivati i prodotti pasquali Equo e Solidali, le uova, le 
colombe e altri dolciumi pasquali. Li potete trovare ogni do-
menica sugli scaffali del mercatino. 
La nostra percentuale di guadagno dalla vendita di questi pro-
dotti ricordiamo che va ad aiutare la casa famiglia in India 
che raccoglie 30 bambini di 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    Festa Medievale 
 
Si sta procedendo con l’organizzazione della rievocazione storica 
medievale. Chiediamo a tutti coloro che avessero ancora il costume dalla 
precedente edizione, di avvisare le nostre sarte che stanno preparando la 
composizione del corteo; inoltre, c’è la necessità di fare l’annuale 
inventario dei costumi, e ciò non è possibile se non sono stati riportati.  
Chi volesse sfilare lo faccia sapere al più presto e passi a prenotare il co-
stume, ogni sabato in centro parrocchiale dalle 16 alle 17.   Gita a FERMIGNANO 

 
Ricordiamo che DOMENICA 30 marzo rinnoveremo il gemellaggio con Fermignano (Pesaro - 
Urbino), parrocchia che ha ospitato i nostri giovani nel corso della GNG che si è tenuta a Loreto 
a settembre. 
Dobbiamo sapere al più presto il numero  di partecipanti, perciò le iscrizioni chiudono domenica 
16 marzo. Il costo indicativo, per il solo trasporto, è di € 15. Partenza alle ore 6 e rientro alle ore 



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 
 
10 Lunedì           Feria     Eucaristia 18  
                              (Segalina Carletto)  
                           
11 Martedì        Feria     Eucaristia 18                                                           
                              (Giacomini Maria ann. e deff. Fam.) 
                                                                                                                              
12  Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                              (Falcaro Girolamo e Elvira) 
                                                                                                 
13  Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                              (fam. Baratto) 
 
14 Venerdì         Feria     Eucaristia 9.30!!! 
                              (per le anime) 
 
15 Sabato          S. Giuseppe, s poso della b.v. Maria  Eucaristia Festiva 18.30!!!☻ 
                              (Dal Pra Severina ann.; Barolo Alberto e Giuseppina - 2 int.) 
 
16 Domenica delle Palme e della Passione Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16 
“Osanna al figlio di Davide!Benedetto colui che viene nel nome del Signore!” Matteo 21, 9 
(8.30 per le anime; 10.30 Bison Raffaele e deff. Masetto; 16 Zecchinato Eleonora e Tonin Giu-
seppe)   
 
17 Lunedì           Feria     Eucaristia 18  
                             (Zabeo Giovanni) 
 
18  Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (Dalla Pozza Francesco, Bernardo e Gilda) 
 
19  Mercoledì    Feria          Eucaristia 18 
                             (Saccardo Giuseppe ann. e Francesca; Spini Lina compl. - 2 int.) 
 
20 Giovedì Santo Eucaristia del Crisma ore 10(in Cattedrale) Cena del Signore ore 21!!! 
(21 don Giuseppe Carraro e sacerdoti deff.) 
                                                                     
21 Venerdì Santo     Via Crucis ore 15!!!; Celebrazione Passione del Signore ore 21!!! 
                                                                                                                                           
22 Sabato Santo Giorno senza liturgia 
CONFESSIONI: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 19.30 
 
23 Domenica di Pasqua Veglia Pasquale ore 21!!! ☻di sabato Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“E’ risorto, come aveva detto!” Matteo 28, 6 
(8.30 Mazzaro Gino ann.; 10.30 per le anime; 16 per le anime)  
 
Ricordiamo nella Preghiera: BUGNO Ines ved. Destro, di anni 86, S. Lazzaro, m. 01.03.08; 
NALESSO Pietro, di anni 77, Via Negrisia 12, m. 07.03 

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

