
 
 
 

PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO 

PERAGA 
Notiziario quindicinale dal 23 marzo al 6 aprile 2008 

Feriale 18  Sabato (festiva) 18.30  
Domenicali e festive 8.30, 10.30, 17 

Risurrezione del Pinturicchio (1454 - 1523) 
conservato a Roma, Palazzo Apostolico 



Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/5211012 
 
Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 502541 
 
Villa Immacolata e Villa Madonnina propongono fine settimana e giornate di spiritualità per 
giovani, per adulti, ma anche per famiglie e giovani coppie. Il programma lo potete trovare nel 
cartellone esposto nella bacheca del Centro Parrocchiale, oppure è possibile informarsi diretta-
mente ai numeri elencati. 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi e alcune del PEEP 
 
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Andreon, Umberto I e Artigianato. 
 
Centro Sportivo Parrocchiale “Giovanni Paolo II” 

 
Il Centro Sportivo Parrocchiale “Giovanni Paolo II”, attivo in parrocchia ormai da un anno, si 
occupa della gestione e manutenzione dei nuovi campi da calcetto - tennis e pallavolo - basket e 
dell’area verde attorno appena risistemata. 
L’area verde, con l’erba seminata l’anno scorso e curata, alcuni alberi, l’innesto di 4 panchine, 
cestini per i rifiuti (anche questi servono), ecc… richiedono un impegno costante nella cura. Per 
questo, chiediamo a tutte le persone che hanno del tempo libero a disposizione, di dare la propria 
disponibilità per il taglio dell’erba nell’area sistemata. Si tratta di meno di due ore e, se la parte-
cipazione è buona, il proprio turno potrebbe essere anche ogni 2 mesi. 
Per informazioni e per dare la  propria disponibilità chiamare Marco (340-6835523), oppure Ric-
cardo (340-3112047), oppure Daniele (349-5827968) 
Con la bella stagione, ricordiamo che è possibile prenotare il campo da calcetto chiamando i nu-
meri sopra indicati (fuori dal patronato c’è anche un cartellone con gli orari già occupati). 
 
 Busta di Pasqua 
 
Come da tradizione, anche quest’anno trovate allegata al foglio quindicinale 
la Busta di Pasqua. Come molti già sanno, da più di 20 anni nella nostra 
parrocchia non si usa più la “busta mensile”, poiché il contributo che ciascu-
no è invitato a dare alla  parrocchia, in funzione delle sue possibilità, è  
nell’offerta che viene raccolta tutte le domeniche. Tuttavia, manteniamo la 
Busta di Pasqua, che sia un aiuto per la realizzazione di opere straordinarie.  
Gli anni scorsi si è pensato al patronato appena restaurato; quest’anno 
proponiamo che l’offerta raccolta sia destinata alla copertura delle spese per 
il nuovo centro sportivo, oltre alle  più recenti spese per la realizzazione di una rampa per i disa-
bili, la nuova pavimentazione in porfido di fronte al centro parrocchiale ed il recupero prossimo 
di due ambienti lasciati liberi dallo s maltimento della vecchia caldaia della chiesa, sostituita con 
il riscaldamento a pavimento. 

inviti 
ricevuti   

BUONA  
PASQUA 



In comunità... 

 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Dalle consultazioni di domenica 9 marzo sono state segnalate circa 130 persone che 
rispecchiano un ampia fascia d’età che va dai 19 agli 80 anni. 
Le persone segnalate con un maggior numero di preferenze sono state contattate per 
chiedere la loro disponibilità alla candidatura in consiglio. Sono state preparate tre 
liste; una giovani(18-35), una adulti(36-70), e una adulti(dai 70 in su). 

Tra sabato 22 e domenica 23 giungiamo alla tappa finale per l’elezione del nuovo consiglio! Già 
dalla prossima settimana sarà resa nota la composizione definitiva del consiglio pastorale. 
 
I seggi saranno, in chiesa, 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 
  Centro Parrocchiale   SS. Vincenzo e Anastasio 
 
Ricordiamo che la prossima riunione sarà mercoledì 2 aprile, come sempre in centro parrocchiale 
alle ore 20.45. Nell’occasione saranno affrontati gli argomenti riguardanti le prossime date di a-
pertura del centro, i turni ecc… l’Ordine del Giorno dettagliato è possibile trovarlo appeso nella 
bacheca del patronato. DOMENICA 13 APRILE saranno consegnate le tessere ai membri della  
nuova Associazione, affiliata al “Noi”. Raccomandiamo a tutti i nuovi soci di non mancare a que-
sto importantissimo appuntamento. 
 
 Confermazione 
 
Sabato 5 aprile 2008, alle ore 18, ci sarà la celebrazione del Rito della Confermazione per 16 ra-
gazzi della nostra comunità. La loro preparazione è partita già da tempo, ma alcune tappe straor-
dinarie vanno annunciate a tutta la comunità perché sono anche nostri figli! 
Ai ragazzi verrà riservato un dono particolare, che verrà svelato oggi, domenica di Pasqua. 

 Ora legale  
Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo scatta l’ora legale; questo com-
porta che dovremo portare avanti tutti gli orologi di un’ora (di conseguenza, 
dormiremo un’ora di meno).  
Anche gli orari delle celebrazioni subiranno dei piccoli aggiustamenti. 
Da DOMENICA 30 MARZO la s. Messa del pomeriggio è spostata alle ore 17 
Da SABATO 12 APRILE la S. Messa festiva è spostata alle ore 19 
Per quanto riguarda l’Eucaristia feriale, manteniamo l’orario solito: dal lunedì al 
giovedì alle ore 18, il venerdì alle 9.30. 



 
Sabato 5 aprile nella nostra 
parrocchia 17 ragazzi di 3a me-
dia celebreranno il Sacramento 
della Cresima. Vi riporto inte-
gralmente una lettera che appa-
re sull’argomento proprio nel 
numero di Pasqua (23 marzo) 
del settimanale FAMIGLIA 
CRISTIANA 
 
PERCHÉ I GIOVANI DOPO I 
SACRAMENTI LASCIANO 
LA CHIESA? 
  
CRISTIANI PER BATTESI-
MO "PAGANI" NELLA VI-
TA  
 
È giusta la scelta di alcuni 
parroci  di  ri fiutare i 
sacramenti a ragazzi immatu-
ri e impreparati, e con fami-
glie totalmente estranee alla 
vita di fede? Come invertire la 
rotta? 
Parliamone. 
 
Caro padre, le scrivo in merito 
alla riflessione di don Mazzi sul 
rinvio della Cresima di sessan-
tadue ragazzi da parte del vice-
parroco di Finale Emilia. Non 
mi pare che questo "fatto" 
debba essere sminuito: la Cresi-
ma è «il momento della scelta 
cosciente nell’impegnativo per-
corso di fede» dei nostri ragazzi, 
un punto di arrivo e, insieme, di 
partenza. Il gesto del giovane 
prete emiliano non può che es-
sere approvato (e applaudito), 
soprattutto da chi, ogni giorno, è 
immerso nei problemi di una 
parrocchia.  
Non si può giustificare tutto con 
l’immaturità "esplosiva" degli 
adolescenti, e pensare che il ri-
medio consista nel lasciare che 

«i puledri esauriscano la loro vi-
vacità», in attesa che maturi il 
«terreno predisposto a recepire i 
messaggi evangelici...», come 
dice don Mazzi. Ne è sicuro? 
Quant i g iovan i, superata 
l’adolescenza, seguono ancora 
la Chiesa? Non gli viene il dub-
bio che le loro "tempeste" li 
porteranno a dimenticare i valo-
ri della vita, e a subire il fascino 
di tanti cattivi maestri? E che di-
re dei genitori che, invece di 
preoccuparsi della preparazione 
ai sacramenti dei loro figli, 
hanno come unica preoccupa-
zione la scelta del ristorante e 
dei vestiti griffati per il giorno 
della festa? 
Anche se per tradizione, abitu-
dine o scaramanzia, molti geni-
tori chiedono ancora i sacra-
menti: perché non cogliere que-
sta opportunità per coinvolgerli 
nel cammino di fede, assieme ai 
loro figli? Inutile illudersi: se 
non c’è una qualche presenza di 
Dio nelle famiglie, la fede dei 
ragazzi difficilmente crescerà; 
ricevuti i sacramenti, non fre-
quenteranno più la Messa e la 
parroc-chia. Paradossalmente, la 
Cres ima è d iven tata il 
sacramento  dell’abbandono 
della fede! 
E senza fede, l’esistenza di tanti 
giovani si trascina e si dissipa 
nella nausea di vivere, nella ri-
cerca affannosa di nuove e forti 
sensazioni, o nella droga... Che 
ne sarà di queste generazioni? 
Ma anche il cristianesimo ri-
schia d’essere percepito solo co-
me un fenomeno folcloristico. È 
pessimismo, il mio? No, siamo 
già su questa strada, basta aprire 
gli occhi per accorgersene. 
Come invertire la rotta? Per me, 
è assolutamente necessario ri-

svegliare nei genitori quella vita 
di fede che, forse, hanno dimen-
ticato o trascurato. Ma questo 
non può farlo il singolo parroco, 
è compito che spetta ai vescovi, 
con direttive chiare e decise, che 
vanno fatte rispettare. Evitiamo 
che i preti si sentano frustrati o 
vadano in crisi di coscienza, 
quando il vescovo li obbliga a 
dare comunque la Cresima a ra-
gazzi immaturi e impreparati, e 
con famiglie totalmente estranee 
alla vita di fede. 
Parlo per esperienza diretta. 
Quando, mesi fa, il vescovo mi 
ha impedito di rimandare la 
Cresima per gli stessi motivi, 
sono finito sui giornali perché, 
dopo quarant’anni di servizio, 
ho dato le dimissioni da parro-
co. Mi piacerebbe che se ne 
dibattesse sulle pagine di Fami-
glia Cristiana. 
Un parroco piemontese  
Noi di Peraga cosa possiamo 
dire su questa lettera? 
*  I giovani e i ragazzi non sono 
tutti così: una parte stanno 
crescendo anche nella fede e 
nella vita cristiana, ciascuno 
con un suo ritmo. 
*  Forse gli adulti, specialmente 
i  padri , non  “prendono 
posizione” su Gesù Cristo con i 
figli: don Milani diceva. “Non 
in ginocchio che parrebbe fede, 
non in piedi che parrebbe 
disprezzo, e allora a pecorone”: 
“si fa così!”, senza un perché.  
Forse...ma noi non ci permettia-
mo di giudicare. 
*  Certo bisognerebbe che gli a-
dulti affrontassero le grandi 
domande sulla vita, la morte, 
l’amore, la verità, la giustizia… 
(i preti, le suore, ...ci sono per 
questo) e sapessero rispondere 
a chi chiede. 

Hanno detto… hanno scritto... 



Azione Cattolica  
Con il vescovo... alla FESTA DELLE PALME  
 
Anche i nostri ragazzi dell’acr c’erano alla festa delle palme in 
piazza delle erbe…il nostro vescovo Antonio ha giocato, ballato 
e cantato con noi e ci ha ricordato che esiste la FORMULA PA-
RADISO la formula che aggiusta tutto! Sono stati gli Angeli 
Custodi Gabri e Raffa e i piloti Ramon e Saetta a farci scoprire 
che il PARADISO E’ FELICITA’ PER SEMPRE!!! E allora…
COMINCIAMO!!! A costruire questo paradiso qui in terra co-
me ci ha insegnato Gesù! 
Buona Pasqua!!!   
 
A.C.R.night: il prossimo incontro è sabato 19 aprile; prima di 
questa data uscirà un RAGANight con tutte le informazioni su 
orari e cena. 
 
Giovani  sabato mattina, i g iova-
ni del Vicariato di Vigonza, sono 
stati a Sottomarina a pregare di 
fronte all’alba. Il prossimo incon-
tro del gruppo è domenica 13 apri-
le Info: Carlo Alberto e Monica.  
Scuola di Preghiera: presso il 
Seminario Maggiore di Padova, 
lunedì 14 aprile, 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 5 aprile alle ore 
16:00!!! 
Tutti i ragazzi sono caldamente invitati a partecipare ci si 
preparerà al rito del sacramento della cresima che verrà 
presieduto dal vicario del Vescovo subito dopo. 

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 



 IX Festa di Bonaventura Da Peraga 
 
In anteprima il programma della manifestazione 2008 

Rievocazione storica medievale di Petracha 
IX° Festa di Bonaventura Da Peraga 

 
Sabato 31 maggio, Domenica 1 e lunedì 2 giugno 2008 

Castello dei Da Peraga Vigonza PD 
 

…ad Honorem dominus generalis Jacopus Carrarensis 
 

Sabato 31 
Ora 17ma      apertura de le servitù de passaggio, 
                        Disfida dei ludi pé li grandi e pé li piccoli 
Ora 20ma      Convivio ad Honorem dominus generalis Jacopus Carrarensis 

(banchetto con pietanze medievali)  
Prenotazione obbligatoria!! 

…fino a le ore tarde, ne le taverne a gioir cantando con vin speziato, vivande, balli et bagordi. 
 

                         
Domenica 1 

Ora 9na          apertura de le servitù de passaggio, della offelleria et de li banchi de lo mercato. 
“palio de li arcieri”: lo guerreggiar de li armigeri de le cittàde vicine.   

Ora12ma        “Convivio delli arcieri”   
Ora17ma         Corteo Storico, co li cavalieri e financo le nobiltade in abiti de festa, drappi, ves-

silli et tamburamenti.       
Ora 21ma       “Assedio al castello” Evento spettacolare d’arme e fuoco. 
A seguire  incendio de lo castello de Petracha, 
…fino a le ore tarde, ne le taverne a gioir cantando, con vin speziato, vivande et balli. 
 

Lunedì 2 
Ora 9na          apertura de le servitù de passaggio, et de li banchi de lo mercato.  
                        addestramenti et giri ne lo campo de le milizie 
Ora 10ma      ludi pè li grandi e pè li piccoli 
Ora 12ma      Convivio delle Contrade 
Ora 16ma  I° Disfida delle Contrade 
Ora 21ma      Evento spettacolare di chiusura dei dì di festa.  
 
In tutti li dì de festa: spettacoli di giocoleria, sbandieratori e musici, teatro, combattimenti mili-
tari  e giochi di fuoco nelle ore notturne…non possono mancare i giochi dell’epoca per grandi e 
piccoli…e lo stand gastronomico sempre attivo!! 

 Percorsi didattici 
Al castello la scoperta del territorio con modellini, plastici, l’arte, la storia, e la mostra del figuri-
no storico sempre nuova e ricercata, e con la partecipazione delle scuole locali. 

Temi di attenzione 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Sono tornate le banane bio - equosolidali, le potrete tro-
vare settimanalmente fino a giugno. 
 
Sono arrivati i prodotti pasquali Equo e Solidali, le uo-
va, le colombe e altri dolciumi pasquali. Li potete tro-
vare ogni domenica sugli scaffali del mercatino. 
Inoltre, specialmente per i ragazzi che riceveranno il 
sacramento della Confermazione, sono arrivate le 
bomboniere. Per altre informazioni e quantitativi è 
possibile chiedere a Silvia e ad Ilaria. 
 
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.  
Rimane ancora stabile l’angolo dedicato alle  
bomboniere. 
 
Per informazioni e per chi volesse prenotare le banane i 
nostri numeri sono: Ilaria 3487486717 e Silvia 
3478990009. 

                    Silvia e Ilaria    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. 
La giornata sarà breve e intensa, perciò tutti i partecipanti sono invitati a partecipare alla s. 
Messa delle ore 18.30 di sabato 29. Per ulteriori informazioni sul programma della giornata 
chiamare Carlo (347 9188547). 
 
 A.A. “incontro di Vigonza” 
 
Il gruppo A.A. “Incontro di Vigonza”, in collaborazione con Al.Anon., festeggia il 16° anniver-
sario di apertura. 
Il Gruppo avrà piacere di avere con loro, per festeggiare insieme questa importantissima 
ricorrenza, tutti i partecipanti, gli amici, e chi volesse scoprire questa realtà. 
 
Vi aspettiamo alle ore 15.00 del giorno 13 aprile, presso il centro diurno “Le betulle” di Pera-
ga. Il tema della giornata sarà: Il recupero mi da la libertà di vivere la propria vita. 
Per informazioni cell. 340 3607971. 



23 Domenica di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30☻, 16 
“E’ risorto, come aveva detto!” Matteo 28, 6 
 
24 Lunedì di Pasqua    Eucaristia 9.30!!!, 11!!! 
(9.30 Benetti Ada e Girma; 11 per le anime)  
                           
25 Martedì di Pas qua   Eucaristia 18                                                           
                              (Righetto Luigi, Sandro, Fanello Flora e don alcide) 
                                                                                                                              
26  Mercoledì  di Pasqua                                                   Eucaristia 18.30!!! 
                              (Levorato Giuseppe ann., Maria e Giovanni e deff. Fam) 
                                                                                                 
27 Giovedì  di Pasqua   Eucaristia 18 
                              (Pretato Cesira ann. e Artuso Lodovico) 
 
28 Venerdì di Pasqua   Eucaristia 9.30!!! 
                              () 
 
29 Sabato di Pasqua     Eucaristia Festiva 18.30!!!☻ 
                              (per le anime) 
 
30 Domenica 2° di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30, 17!!! Ora legale 
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” Giovanni 20, 21 
(8.30 Cesare, Andrea e nonni Zerbetto; 10.30 per le anime; 16 per le anime)   
 
31 Lunedì           Annunciazione del Signore                 Eucaristia 18  
                             (Tosato Seriana e Chilon Luigi) 
 
1  Martedì         Feria     Eucaristia 18 
                              (Segalina Carletto) 
 
2   Mercoledì    Feria oppure S. Francesco da Paola     Eucaristia 18 
                             () 
 
3   Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                             (Fornea Fabio 1° ann.) 
                                                                     
4   Venerdì         Feria oppure S. Isidoro, vescovo          Eucaristia 9.30!!!  1° venerdì del mese 
                             (Zabeo Giovanni) 
                                                                                                                                           
5   Sabato          Feria oppure S. Vincenzo Ferrer Eucaristia Festiva 18!!! CONFERMAZIONE☻  
                             (Gibin Marcello compl.) 
 
6 Domenica 3° di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30, 17!!! 
“Ed ecco si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero” Luca 24, 31 
(8.30 Zabeo Cinzia; 10.30 Meneghetti Gino; 16 30° Nalesso Pietro)  
 
Ricordiamo nella Preghiera: AGOSTINI Maria Giora, d i anni 73, Via Bagnoli 41 (Cadoneghe) 
m. 17.03; RUDELLA Giovanni, di anni 95, Via Trevisan 38, m. 17.03 

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

