
 
 
Vedere il Papa... 
 

——— 
Mercoledì 2 aprile ricorreva il 
terzo anniversario dalla morte 
del Papa Giovanni Paolo II: 
la TV Rai 2 ha trasmesso un 
servizio assai ben fatto, nel 
quale ha rievocato con 
efficacia la personalità e la 
storia dei 27 anni di pontifica-
to del Papa e la carica di 
emotività di quel 2 aprile,  alle 
19.27, diffusa in buona parte 
del mondo. 
Un altro episodio legato alla 
figura di un Papa: in ottobre 

sarà celebrato in diversi luo-
ghi in vari modi il 50° anni-
versario dell’ elezione di Gio-
vanni XXIII, papa Roncalli: 
un’altra figura importante 
benché sia durata poco,  spe-
cialmente per il Concilio Vati-
cano II. 
Un terzo fatto: domenica scor-
sa, 30 marzo siamo andati in 
75 (anch’io) a Fermignano, un 
paese delle Marche, in  
provincia di Pesaro - Urbino; 

abbiamo anche partecipato a 
una manifestazione caratteri-
stica di quel paese, “il Palio 
della Rana”. Era la restituzio-
ne della visita che un gruppo 
di quel paese aveva fatto a Pe-
raga qualche mese fa, dopo 
che avevano conosciuto e o-
spitato anche nelle proprie ca-
se il gruppo dei nostri giovani 
che avevano partecipato alla 
Giornata nazionale della gio-
ventù (GNG) a Loreto, il cui 
momento  cen tra le era  
l ’incontro  con  il  Papa 
Benedetto XVI. 
Tre storie di Papi che fanno 
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Spirito  
Santo  

 
di 

Andrea  
da Firenze  

 
(1343 - 1377) 

 
conservato  
a Firenze,  

Santa Maria 
Novella 



Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 
502541 
 
☺ Domenica 4 maggio l’AC festeggia i  

140 anni in Piazza S. Pietro a Roma, 
con una s. Messa presieduta dal 
Card.Bagnasco, cui seguirà l’Angelus 
proclamato dal papa Benedetto XVI. 
Anche una delegazione AC di Peraga 
e Vigonza parteciperà all’incontro. 

 
 Incontro di Catechesi   per le mamme 

 
Gentilissime e carissime mamme, martedì 
15 aprile, dalle ore 18 alle ore 19 circa, So-
rella Gabriella T. terrà, presso la Scuola Ma-
terna, l’incontro conclusivo di catechesi sul 
tema della Fede. L’invito è esteso indistinta-
mente a tutte le mamme che possono e 
desiderano partecipare.  
Vi aspettiamo con fiducia. 

Le Sorelle  
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Ru-
della 
2° settimana: Paradisi, Colombo, 
Corridoni, Buozzi 
 
An English night in Peraga! 

 
Martedì 15 aprile, alle ore 20.30, appunta-
mento in patronato per una serata, 
divertente, di lingua e cultura inglese, con 
la proiezione di un film di animazione (con 
sottotitoli in italiano).  

You are welcome!!! 

venire in mente una specie di slogan molto 
diffuso: si va a Roma “a vedere” il Papa. 
Noi siamo contenti e ringraziamo il Signore 
che i tre papi che abbiamo nominato avesse-
ro e abbiano doti anche umanamente eccezio-
nali: il Gazzettino di giovedì 3 aprile aveva in 
prima pagina un articolo di Francesco Paolo 
Casavola, ex presidente della Corte Costitu-
zionale, riguardo a Giovanni Paolo II “Il  ri-
cordo di  Giovanni Paolo II occupa ancora 
l'attualità della nostra vita. È assai raro che 
un uomo continui  ad incontrarsi con la no-
stra memoria come se fosse ancora tra noi. Se 
volessimo usare come metafora, non come a-
nalogia, i racconti del Nuovo Testamento, of-
ferti alla lettura liturgica in queste settimane, 
dovremmo pensare ad una sopravvivenza 
quale quella del Risorto”. Papa Benedetto 
poi, nell’Eucaristia celebrata in piazza s. Pie-
tro mercoledì 2, “gremita all’inverosimile di 
fedeli” (sempre il Gazzettino) ha aggiunto 
“tra le tante qualità umane e soprannaturali, 
aveva anche quella di una eccezionale sensi-
bilità spirituale e umanistica”. Non dimenti-
chiamo Papa Paolo VI, con la sua eccezionale 
cultura e il coraggio dimostrato in occasione 
dell’assassinio di Moro, e Giovanni Paolo I, 
“il papa del sorriso”. 
Però…Però noi cristiani non dobbiamo 
lasciarci trascinare dal culto della personali-
tà, come succede per gli attori, i calciatori e i 
cantanti… il Papa non è un personaggio “da 
vedere”… il punto di vista dal quale conside-
rarlo è nel libro degli Atti degli Apostoli “ma 
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà 
su di voi e  mi sarete testimoni a Gerusalem-
me, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli 
estremi confini della terra”. Atti 1,8 Il Papa 
per noi è importante perché ci parla di Gesù 
Cristo, traducendo ciò che Egli ci ha detto in 
termini adatti ai diversi tempi. Gesù, secondo 
il Vangelo di Matteo e di  Giovanni  aggiunge  
“non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spiri-
to del Padre vostro che parla in voi”. Matteo 
10, 16  
“Queste cose vi ho detto quando ero ancora 
tra voi. 26 Ma il Consolatore, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, egli 
v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto Giovanni” 14, 26.  
Praticamente bisognerebbe dare molta più 
importanza a quello che il Papa dice e scrive, 
come abbiamo cercato di  fare noi anche con 
l’ultima lettera “Spe salvi”… che non al ve-
derlo. 

 
dalla prima pagina  

inviti 
ricevuti   



In comunità... 

 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Domenica 23 marzo, Pasqua del Signore, è stato eletto il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
composto da 6 giovani, 7 adulti e 1 adulto “over 70”, oltre ai membri designati ed ai membri di 
diritto. 
Ecco, di seguito, gli eletti risultati dalle consultazioni: 
 
Lista GIOVANI: 
1. Bizzotto Loris 
2. Varotto Carlo  
3. Benetollo Luca 
4. Rossi Ilaria  
5. Saccardo Andrea 
6. Zanetti Andrea 
 
Lista ADULTI: 
1. Saccardo Luca 
2. Barin Mario (Michielotto Rossella) 
3. Baratto Umberto (Sartorelli Silvia) 
4. Roman Flavia 
5. Artuso Ferruccio 
6. De Zanetti Rossella 
7. Levorato Lucia 
 
Lista ADULTI “OVER 70” 
1. Benetollo Gianni 
 
MEMBRI DES IGNATI 
1. Don Pietro (Parroco) 
2. Sorella (Congregazione Opus Marie Reginae) 
3. Levorato Silvia (Presidente Azione Cattolica) 
4. Conz Giovanni (Rappresentante Gruppo Giovani) 
5. Barin Monica (Rappresentante coro Giovani) 
6. Artuso Rossano (Rappresentante coro Giovani - Adulti) 
7. Gallo Marina Margherita (Rappresentante Catechisti) 
8. Rossetto Patrizia (Rappresentante Associazione “Il Mosaico”) 
9. Segala Pietro (Rappresentante Gruppo Adulti) 
10. Ceoldo Paolo (Rappresentante Scuola Materna) 
11. Bodo Marisa (Rappresentante Volontari Chiesa) 
12. Zanin Lorenzo (Rappresentante Gruppo Presepe) 
13. Raffagnato Franco (Rappresentante Centro Parrocchiale SS. Vincenzo e Anastasio) 
 

La presentazione ufficiale del Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale sarà fatta  
DOMENICA 20 APRILE, durante la s. Messa delle 10.30 

 
Auguriamo ai nuovi eletti un Buon lavoro nella Pastorale della Parrocchia 

La compos izione cos ì fatta  del 
Consiglio Pastorale è voluta per rispec-
chiare la realtà parrocchiale; perciò, ol-
tre alle 14 persone elette dalla comunità, 
ogni gruppo ha scelto un rappresentan-
te, che in sede di Consiglio ha gli stessi 
diritti e doveri dei membri eletti. In que-
sto modo, il Consiglio non è un organo 
a sé stante, bensì è l’espressione della 
Comunità parrocchiale, in tutte le sue 
forme. 
Naturalmente, sono membri di diritto il 
Parroco, una Sorella (rappresentante 
degli ordini religiosi) ed il Presidente di 
Azione Cattolica. 



 
Avete lo  

 
Spirito? 

——— 
 
Ieri, sabato 5 aprile, alle 6 del 
pomeriggio, abbiamo celebra-
to l’Eucaristia festiva, presie-
duta da monsignor Franco Co-
sta vicario del Vescovo per la 
Catechesi. Nel rito è stato inse-
rito anche il Sacramento della 
Cresima (o Confermazione) 
per 16 ragazzi di 3a media.  
Se piove sul marmo non succe-
de niente, se invece piove su un 
campo arato e seminato….
Forse a non pochi di noi è suc-
cesso di essere un po’ come il 
marmo perché la nostra mente 
e il nostro cuore, anche per l’ 
insufficienza dell’ambiente in 
cui siamo cresciuti, non erano 
proprio un campo arato e se-
minato. Celebrando la Cresi-
ma oggi può essere una buona 
occasione per ricuperare quel-
lo che non abbiamo abba-
stanza valorizzato allora.  
 
C’è un episodio interessante 
proprio dal punto di vista del 
ricupero, nel libro degli Atti 
degli Apostoli, in cui Luca, sto-
rico serio, racconta Atti 18, 1 
Mentre Apollo era a Corinto, 
Paolo, attraversate le regioni 
dell’altopiano, giunse a Efeso. 
Qui trovò alcuni discepoli e 
disse loro “Avete ricevuto lo 
Spirito Santo quando siete ve-
nuti alla fede? ”. Gli risposero 
“Non abbiamo nemmeno senti-
to dire che ci sia uno Spirito 
Santo”. Ed egli disse “Quale 
battesimo avete ricevuto? ”. “Il 
battesimo di Giovanni”, rispo-
sero. Disse allo ra Pao lo 

“Giovanni ha amministrato un 
battesimo di penitenza, dicen-
do al popolo di credere in colui 
che sarebbe venuto dopo di lui, 
cioè in Gesù”. Dopo aver udito 
questo, si fecero battezzare nel 
nome del Signore Gesù e, non 
appena Paolo ebbe imposto lo-
ro le mani, scese su di loro lo 
Spirito Santo e parlavano in 
lingue e profetavano. Erano in 
tutto circa dodici uomini…. 
Succede cioè anche a questi 
quello che era successo agli a-
postoli il giorno di Pentecoste  
E Dio, che conosce i cuori, ha 
reso testimonianza in loro fa-
vore concedendo anche a loro 
lo Spirito Santo, come a noi; e 
non ha fatto nessuna discrimi-
nazione tra noi e loro, purifi-
candone i cuori con la fede. At-
ti 15, 4 
 
E adesso veniamo a noi e ai se-
dici ragazzi che celebrano la 
Cresima oggi. 
Noi non vediamo le lingue di 
fuoco che hanno visto gli Apo-
stoli e neppure parliamo lingue 
in modo da essere capiti nella 
nostra  testimonianza cri-
stiana. Ma allora Dio ha con-
cesso anche a noi lo Spirito 
Santo? 
Attenzione! La risposta non è 
semplice. La grande diffusione 
dei mezzi di comunicazione  
che ritengono “faccia notizia” 
solo quello che è negativo e 
drammatico, spesso accaduto a 
migliaia di kilometri lontano 
da noi, può darci una visione 
del mondo del tutto distorta, 
dove tutto ci sembra nero.
Invece bisogna renderci conto 
che di fronte a uno che com-
mette un crimine ci sono molte 
migliaia di donne e di uomini 

che ogni giorno si dedicano  
alla loro famiglia, lavorano,
fanno qualcosa per chi è nel 
bisogno… Non sono santi, 
altrimenti il calendario non 
basterebbe per contenerli tutti, 
ma cercano di migliorare. La 
presenza e l’azione dello Spiri-
to Santo non si manifesta solo 
nei miracoli, ma nella buona 
normalità quotidiana, pur sem-
plice e imperfetta. Quella di 
vedere il mondo tutto è una 
mentalità assai pericolosa per-
ché ci porta al rischio di 
ragionare secondo il principio 
“fanno tutti così”  che sta 
all’origine di molti difetti e 
peccati dei cristiani. 
Naturalmente questo principio 
negativo è facile che diventi 
sempre più forte se dedichia-
mo molto tempo alla televisio-
ne, ai giornali, ai settimanali.. 
pieni spesso delle cronache più 
nere, che poi si trascinano per 
mesi, e la gente fa la fila per 
andare ad assistere al proces-
so di Olindo e Rosa e a quello 
di Cogne.  
Se invece, pur senza trascurare 
un’informazione su fficiente, 
troviamo un po’ di tempo per 
leggere qualche cosa che ci 
proponga ideali positivi di fede 
e umanità, che ci portano a mi-
surare la distanza alla quale 
siamo da quelli ideali, per es-
sere sempre in cammino verso 
e meglio, e partecipiamo 
all’Eucaristia alla domenica 
(e, perché no? qualche volta in 
giorno feriale), troviamo un 
piccolo spazio per fermarci da-
vanti e Dio che conosce i cuori 
e ci vuole bene senza misura… 
allora il mondo ci appare di-
verso, diventiamo. 

Hanno detto… hanno scritto... 



Azione Cattolica  
A.C.R. oggi, a partire dalle 11 della mattina, 
e per tutto il pomeriggio, i ragazzi si ritrovano 
per un’altra giornata di festa A.C.R.!!! Come 
detto, ritrovo alle 11, poi pranzo, nel 
pomeriggio attività e termine con la s. Messa 
delle ore 17, alla quale sono invitati a parteci-
pare anche i genitori dei ragazzi. Non manca-
te!!!  
Ci sarà anche il GRUPPO FAMIGLIE, perciò sono invitati a 
partecipare anche i genitori dei ragazzi 
 
A.C.R.night: il prossimo incontro è sabato 19 aprile; ritrovo 
come sempre alle ore 18 in centro parrocchiale. Questa volta 
inizieremo a sfogarci con dei giochi all’aperto, poi partecipere-
mo alla s. Messa alle ore 19, alla quale sono invitati a partecipa-
re anche i genitori, per festeggiare tutti insieme (se non possono 
partecipare li aspettiamo alle ore 21). Termineremo alle 22.15 
circa. Non mancare!!! Ricordati: dal 27 luglio al 3 agosto 
Campo di Vita a Caralte; segnatelo!!! 
 
Giovani  Il prossimo incontro del gruppo è domenica 20 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 il 
prossimo incontro è domenica 13 aprile, nel pomeriggio, con il 
pellegrinaggio al monastero di Praglia; ci sarà un autobus: orari 
in bacheca.  
  
Catechisti Si incontrano ogni secondo sabato del mese in 
patronato dalle 16 alle 17 
 
Ministranti Il gruppo si incontrerà sabato 19 aprile alle ore 
16:00!!! Ieri sera (sabato 5 aprile) i ministranti hanno prestato 
servizio al vicario del Vescovo Franco Costa, che è venuto nella 
nostra parrocchia ad amministrare il sacramento della Confer-

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 6 ore 11  
A.C.R.night sabato 19 a-
prile ore 18 
Superissimi giovedì alle 21 
G.issimi venerdì alle 19.30 
Giovani domenica 20 april 
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 Rievocazione Storica Medievale di Petracha 
 
Continuano senza tregua i preparativi per la IX Rievocazione Storica Medievale di Petracha, che 
si terrà sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno presso il Castello Dei Da Peraga (ex 
Villa Bettanini). I prossimi appuntamenti sono: 
☺ MERCOLEDI’ 9 APRILE ORE 21, presso il Centro Parrocchiale, ci sarà una riunione 

per tutti coloro che vogliono dare la propria disponibilità per lo stand gastronomico e la 
taberna (chiosco dei panini). Chi non potesse partecipare all’incontro, ma è disponibile a 
dare una mano, può comunicare il proprio nominativo ad Enrico (049 – 8095395);  

☺ OGNI SABATO DALLE 16 ALLE 17, presso il Centro Parrocchiale, le sarte sono a di-
sposizione per tutti coloro che volessero vestirsi durante i giorni della Rievocazione 
(riferimento Patrizia 049 – 8096111). 

Grazie fin d’ora a tutti coloro che ci daranno una mano! 
 

IL CENTRO SPORTIVO PARROCCHIALE, NELL’AMBITO DELLA  
RIEVOCAZIONE STORICA DI PETRACHA, ORGANIZZA LA . . . 

 I Disfida tra Contrade 
 

Novità di quest’anno è la I Disfida tra Contrade, che si terrà presso il Parco Del Castello Dei  
Da Peraga LUNEDI’ 2 GIUGNO dalle ore 16 (la disfida sarà preceduta dal pranzo delle con-
trade alle ore 12 sotto le barchesse). 
Ogni Contrada concorrerà alle singole gare con cinque persone (un bambino/a, un giovane 
maschio e una giovane donna tra 16 e 30 anni, un uomo e una donna di età superiore a 30 anni)
che vestiranno in abito medievale e che dovranno cimentarsi tutti in tutte le gare.  
Le gare della Disfida fra le Contrade sono le seguenti: 

1.   Strappo dei canapi (tiro alla fune);          2.      Corsa alle armi (corsa ad ostacoli); 
3.   Disfida dei mugnai (lotta coi sacchi);      4.      Corsa dei sacchi 
5.   L'ago nel pagliaio (ricerca di un ago nel fienile). 

Chiunque fosse interessato a partecipare alla Disfida, può contattare direttamente i propri  
rappresentanti (facendo attenzione alla zona nella quale abitate): 

-     Contrada dei Da Peraga rappresentata da Marco Franceschetti (347 – 0363590) 
comprende i quartieri Peep ed Alzavola, i numeri dispari di Via Bonaventua Da Peraga; 

-     Contrada Tre Spigoli rappresentata da Alberto Carraro (348 – 51195053) 
comprende i numeri dispari di Via Arrigoni, il quartiere Tre Spigoli, Via Paolo VI e 
limitrofe; 

-     Contrada Santa Maria rappresentata da Luca Caon (340- 5013514) comprende Via 
Paradisi e limitrofe, Via Buozzi, i numeri pari di Via Bonaventura e le vie limitrofe, Via 
Marconi e limitrofe; 

-     Contrada Bagnoli rappresentata da Marco Segato (340 – 6835523) e comprende Via 
Bagnoli e limitrofe, Via Rudella, Via Trevisan e limitrofe, i numeri pari di Via Arrigoni, 
zona artigianale. 

Le gare si svolgeranno sotto l’occhio vigile di della Giuria, unica ed inappellabile, per tutte le di-
sfide, che sarà composta da un rappresentante di ogni Contrada, più un arbitro “super partes” no-
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Continua l’attività del Mercatino Equo e Solidale, tutte le domeniche mattina 
al termine delle s. Messe. 
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.  
 
Per informazioni e per chi volesse prenotare le banane i nostri numeri sono: 
Ilaria 3487486717 e Silv ia 3478990009. 

                     Silvia e Ilaria    Fermignano - Padova  Un ponte di amicizia  
Domenica 30 marzo una comitiva di 76 persone 
(tra cui anche don Pietro) è partita all’alba (c’era 
anche il cambio dell’ora!) per andare a trovare i 
nostri amici di Fermignano nell’occasione del 
Palio della Rana, manifestazione storica che si 
tiene a Fermignano. 
La giornata era bellissima, il sole splendeva, sem-
brava già primavera; quando siamo arrivati in  
paese l’accoglienza è stata calorosissima. Siamo 
stati accolti nel loro centro parrocchiale, dove era 
stato appeso un cartellone (vedi foto a lato) con, 
sullo sfondo il bellissimo ponte romano simbolo, 
insieme ala torre medievale, di Fermignano. 

A tutti i partecipanti è stato offerto il pranzo dai nostri amici di Fermignano. Nel pomeriggio, 
abbiamo assistito alla sfilata storica per le vie del centro storico del paese ed al palio della Rana. 
La giornata è terminata alle 19 circa, quando ci siamo avviati per il ritorno. I nostri amici di 
Fermignano ci hanno regalato un quadro in vetro fuso con raffigurata una rana, simbolo del 
Palio, e sarà appeso in patronato. 
Vogliamo ancora ringraziare per l’ospitalità e l’accoglienza ricevute, con la speranza di poter 
continuare il gemellaggio ricambiando qui a Peraga. 
 
 Raccolta del Ferro 
 
Anche quest’anno viene organizzata la Raccolta del Ferro di Primavera, nei 
giorni 

Sabato 26 - domenica 27 aprile 
C’è sempre bisogno di persone che diano una mano, basta anche qualche ora, 
oppure che fornisca un trattore e/o un rimorchio per il trasporto. 



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; Berto Giuseppe e Barutta Amalia ann. - 2 int.; 16 
30° Nalesso Pietro)  
 
7   Lunedì           S. Giovanni Battista de la Salle         Eucaristia 18 
                              (R. 22.7.2007 Zulian Bruno; Agostini Giannina)  
                           
8   Martedì        Feria     Eucaristia 19!!!                                                       
                              (Meneghello Francesco e deff. Fam.) 
                                                                                                                              
9   Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                              (R. 28.7.2007 Ravazzolo Cesare, Rina e figlio; Carollo Antonietta) 
                                                                                                 
10 Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                              (R. 5.8.2007 Ravazzolo Cesare, Rina e figlio; Carollo Antonietta) 
 
11 Venerdì         S. Stanislao, vescovo e martire          Eucaristia 9.30!!! 
                              (per le anime) 
 
12 Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 19!!! 
                              (Benetollo Arcibiade) 
 
13 Domenica 4° di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30☻ , 17 giornata per le VOCAZIONI 
“Io sono il buon Pastore, dice il Signore” Giovanni 10, 14 
(8.30 Mazzocco Maria, Bianca, Antonio e Stella; 10.30 Carraro Romilda ann. e Galenda Ales-
sio; 17 30° Agostini Maria Giora)  
Battesimo 10.30: Ferronato Carlo, Via Bonaventura 1d  
 
14 Lunedì           Feria     (Vigato Lorenzo ann. Matr.)   Eucaristia 18  
                              
15  Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (R. 10.7.2007 Gallato Norma; Borella Maria, Dal Pra Guido, Sandra e Livio) 
 
16  Mercoledì    Feria      Eucaristia 18 
      (R. 12.8.2007 Carraro Rosa, Attilio e Luciana Minotto, Bertocco Mario; Agnoletto Giordano) 
 
17  Giovedì          Feria     (30° Rudella Giovanni)           Eucaristia 19!!! 
                                                                                                                                                                             
18  Venerdì         Feria     Eucaristia 9.30!!!   
                             (Levorato Eugenio compl., Bruno e Carlo e Mason Pasqua) 
                                                                                                                                           
19  Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 19!!! ☻  
                             (Sacconi Ilario e deff. Fam.) 
 
20 Domenica 5° di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30☻, 17 
“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me” Luca 24, 31 
(8.30 Carraro Teresa e Stievano Agnese; 10.30 Bison Raffaele e deff. Masetto; 17 Benvegnù Gio-
vanni, Oriano e Giovannina) 
25° ann. Di Matrimonio ore 10.30: Galenda Agostino e Pinton Maria 
Ricordiamo nella Preghiera: TORRESAN Bruna, di anni 80, Via Negrisia, m. 29.03 

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
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