
 
 
“Finché aveva  
 

i soldi” 
——— 

Una delle pagine più belle del 
Vangelo è la parabola del 
“Figlio prodigo”, meglio indi-
cata oggi come la parabola 
del “Figlio ritrovato”. Quella 
pagina la usiamo in molte 
occasioni, soprattutto per 
preparare i ragazzi di 4a ele-
men-tare alla prima celebra-
zione del Sacramento della 
“Conversione” 
(Confessione). Drammatizzan-
do un po’ la storia di solito 

facciamo la domanda: “Il fi-
glio era contento quando è an-
dato via da casa?”. Quasi 
sempre la risposta che viene 
data dai ragazzi, di classi di-
verse e in anni diversi, è: “Sì! 
Finché aveva i soldi”. Solo 
dopo, quando si è trovato a 
pascolare i porci ed era affa-
mato, allora secondo i ragazzi 
si sarebbe trovato in una 
situazione di grande infelicità. 
Il fatto che non aveva più sua 

padre, sua madre (anche se 
nella parabola non sembra 
presente), suo fratello, la casa 
dov’era cresciuto… viene con-
siderato non importante.  
E se facessimo la stessa do-
manda a dei giovani o a degli 
adulti, pensate che la risposta 
sarebbe diversa… o sarebbe 
la stessa? 
Io penso che questa domanda 
e questa risposta rivela un 
importante problema: la felici-
tà che tutti cerchiamo e di cui 
tutti parlano, dove si trova? 
Provate a guardare un po’ di 
pubblicità alla televisione, e 
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Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 
502541 
 
☺ Caralte per gli anziani: anche 

quest’anno proponiamo il soggiorno 
a Caralte per gli anziani, nelle prime 
2 settimane di luglio. Per informazio-
ni chiamare in canonica (049 
8095752). 

 
☺ Caralte per le Famiglie: le due 

settimane di ferragosto la casa è a di -
sposizione delle famiglie. Info Sara 
(049 8095752) 

 
☺ Coro Giovani: si ritrova il sabato 

pomeriggio, alle ore 15.30 in chiesa , 
per un’ora circa. 

 
☺ Coro Giovani - adulti: si ritrova ogni 

giovedì sera in chiesa, alle ore 21, per 
un’ora circa 

 
 

25 aprile 2008 
 
Venerdì 25 aprile, 63° anniversario della 
Liberazione, il Comune di Vigonza invita i 
cittadini a partecipare alle ore 9.30 alla s. 
Messa nella chiesa di Vigonza, cui seguirà 
il corteo fino al monumento ai caduti, alza-
bandiera ed intervento delle autorità civili. 
Saranno presenti le Associazioni Combat-
tentistiche e d’Arma. 

 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: gruppo della mattina 
 
2° settimana: adulti di sera 

così sentite alcune risposte: la felicità? Nelle 
crociere Costa, nell’auto costosa, nei vestiti e 
nei profumi di Versace, nella vincita al su-
perenalotto che “ti cambia la vita!” (Si! In 
peggio). 
Forse qualche brano delle soap-opera ci dirà 
che la felicità sta nell’amore: un momento! Si 
tratta dell’amore “nella buona e nella cattiva 
sorte” o solo nella “buona”, secondo i miei 
gusti e interessi? Siccome è facile questa 
seconda interpretazione, allora nel rito del 
Matrimonio, prima della promessa è stata 
introdotta la frase “con la grazia di Cristo” 
Negli Atti degli apostoli, 20, 35, si riporta 
un’affermazione di Gesù che non si trova nei 
Vangeli “Vi è più gioia nel dare che nel rice-
vere!”  Notate che la “gioia di cui  parla Gesù 
non è quella del cielo ma della terra: l’altra 
sarà la continuazione di questa. Lo stesso 
concetto lo troviamo anche nel Vangelo Gio-
vanni 15, 11 “Questo vi ho detto perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena.” Noi ascoltiamo Gesù e cerchiamo di 
seguirlo, non per paura di andare all 
’inferno, ma per avere “gioia… piena” già in 
questo mondo. 
Su tale tema l’apostolo Giovanni nella sua 1a 
lettera 2, 15  scrive 
“Non amate né il mondo, né le cose del 
mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del 
Padre non è in lui; perché tutto quello che è 
nel mondo, la concupiscenza della carne, la 
concupiscenza degli occhi e la superbia della 
vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il 
mondo passa con la sua concupiscenza; ma 
chi fa la volontà di Dio rimane in eterno!”  
Per concludere torniamo un momento alla 
storia del figlio prodigo (che è un po’ storia 
di tutti noi). Egli si è accorto di avere 
sbagliato quando si è trovato in mezzo ai 
porci e quando ha sofferto la fame “Quanti 
salariati in casa di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame!” Luca 
15, 13. Ma poteva accorgersi anche prima 
che gli amici e le amiche che aveva incontrato 
lontano da casa e che l’avevano sfruttato fino 
a ridurlo in uno stato di estrema necessità, 
non erano molto diversi/e dai porci. E che la 
fame di felicità non era diminuita dalle sod-
disfazioni che i soldi gli avevano permesso. 
Forse ha da fare con questo tipo di mentalità 
la notizia su il Gazzettino del 16 aprile pag. 
18 “Campionessa di sci muore per droga do-
po la notte in discoteca”. 

 
dalla prima pagina  

inviti 
ricevuti   



In comunità... 

 Centro Parrocchiale 
 

Domenica scorsa, 13 aprile, il Centro Parroc-
chiale SS Vincenzo e Anastasio, ha festeggiato 
ufficialmente la sua nascita. Per l’occasione tut-
ti i membri sono stati invitati a partecipare 
all’Eucaristia delle 10.30, al termine della quale 
sono state consegnate le tessere ai primi iscritti 
(in tutto gli iscritti sono circa 70). Poi, ci si è  
spostati tutti in patronato, dove è stato offerto ai 
presenti un ricco buffet, contornato da 2 torte - 
tiramisù con la scritta “NOI”. 
 
L’iscrizione al centro parrocchiale (e quindi la 
tessera) è necessaria per partecipare alle attività 
che sono proposte dal centro parrocchiale, oltre 
che per poter accedere al bar. Inoltre la tessera, 

poiché siamo affiliati all’associazione NOI, da la possibilità di partecipare in tutti i patronati 
affiliati al NOI. 
 
Ricordiamo che per avere la tessera è sufficiente compilare il modulo presente in bacheca e con-
segnarlo in bar negli orari di apertura, versando la quota di € 6 per gli adulti e  di € 2 per i ragazzi 
e per i giovani iscritti all’AC. 
Ogni primo mercoledì del mese, alle ore 21 in centro parrocchiale, c’è la riunione aperta a tutti 
coloro che vogliono partecipare. 
 
 Raccolta del Ferro 
 

È arrivata l’ora anche quest’anno della raccolta del ferro di 
primavera. Visti gli impegni di maggio, sia per le persone 
sia per i mezzi (iniziano i lavori sui campi), la raccolta del 
ferro è spostata all’ultimo fine settimana di aprile, cioè  

 
sabato 26 e domenica 27 aprile 

 
Chiediamo a tutti coloro che ne avessero la possibilità, di 
darci una mano nella raccolta, basta anche un’ora il sabato 
o la domenica, o fornire il trattore e/o il rimorchio. 
 
Ricordiamo che è possibile raccogliere SOLO FERRO. 
Non saranno raccolte auto, batterie e soprattutto frigo-
riferi. 

Inoltre, poiché ciò che viene raccolto è frutto del lavoro di molte persone, sarà denunciato per 
violazione di proprietà privata e furto chiunque preleverà ferro dalla piazza (proprietà privata 
della parrocchia) senza aver chiesto il permesso a chi ha lavorato nella raccolta (quel ferro è un 
bene della comunità di Peraga!). Per info Cav. Zancato (049 626643). 



 
Non è una  
 

vocina 
——— 

Domenica 13 aprile la Chiesa 
proponeva la Giornata mon-
diale per le Vocazioni di spe-
ciale consacrazione. La parola 
“Vocazioni” deriva da “vo-
ce” (che chiama) e di solito si 
riferisce al punto di partenza 
di quelli che scelgono di 
dedicarsi al ministero sacro 
(preti) o alla vita religiosa 
( fra t i , suore) . Qualche 
ragazzino immaginerà un per-
sonaggio dei cartoni animati di 
nome “vocina” che parla den-
tro di noi.  
Il giornale AVVENIRE in questo 
periodo sta pubblicando una 
serie di articoli dello psichiatra 
Andreoli, quello che negli ultimi 
tempi abbiamo visto partecipe 
in televisione per esaminare 
quasi tutti i casi drammatici di 
cronaca. Dagli articoli si capi-
sce che la “vocazione” non è 
una “vocina” e riguarda tutte le 
scelte di vita  
La vocazione ordinaria 
Ogni professione richiede di 
valorizzare le  qualità di ciascu-
no, le sue disposizioni attitudi-
nali, e la precisa volontà di 
dedicarsi al campo prescelto. 
Vocazione viene da vocare, 
che significa chiamare, invoca-
re. La vocazione dunque è una 
chiamata, talora addirittura un’ 
invocazione a dedicarsi a un 
ruolo sociale, una volta verifi-
cate la capacità e la disposizio-
ne a svolgerlo. (i cristiani dico-
no che questo rivela un dise-
gno di Dio) Un riferimento, 
questo, che suona oggi stonato, 
se si pensa a come vanno le co-

se nel nostro tempo, nel quale 
il lavoro si lega piuttosto alle 
circostanze, a una combinazio-
ne del tutto casuale di eventi o 
di incontri. È lo spreco di una 
società che prima mette a di-
sposizione strutture e mezzi 
(scuole superiori e università) 
poi si dimentica di programma-
re un’accoglienza proporziona-
ta...(alla preparazione compiu-
ta)… la vocazione necessita di 
una cornice di grande rilievo.  
Occorre che ciascuno abbia 
consapevolezza delle proprie 
capacità, che non sono sempre 
evidenti, ma possono emergere 
durante un processo educativo 
in cui il singolo scopre quali 
funzioni riesce a svolgere bene, 
provando piacere nell’ ese-
guirle. Del resto proprio a que-
sto scopo si sono sviluppate 
tecniche di ricerca dei talenti e 
di orientamento nella loro ap-
plicazione sociale, avendo pre-
sente il quadro non solo delle 
professioni in atto ma anche di 
quelle che il mercato del lavoro 
riesce appena a intravedere, 
all’interno di una società mobi-
le e in forte cambiamento. 
Talora la propensione è evi-
dente: è il caso di una persona 
che sa disegnare o dipingere, 
oppure ha un senso musicale 
spiccato, o una disposizione al-
la matematica e alle scienze fi-
siche piuttosto che una tenden-
za alla meditazione e alla ela-
borazione concettuale del pen-
siero, e quindi ad attività a-
stratte. Ma è altrettanto vero 
che non sempre questo segnale 
di disposizione si lega alla  feli-
cità di una persona, che magari 
la esperisce in un agire più fati-
coso e impegnativo rispetto al 
mestiere "naturale". E il piace-

re è molto importante, è una 
dimensione che va sempre te-
nuta presente. 
Occorre stare attenti a non 
illudersi, a non sentire il fasci-
no della professione del pro-
prio padre o di una persona 
amata, il mestiere scelto dall’ 
amico fidato, perché si tratte-
rebbe di spinte emotive che so-
no strumentali: si fondano sulla 
voglia di stare con qualcuno o 
di continuare una certa storia 
che una professione diversa in-
vece interromperebbe. 
In un recente passato si era da-
ta molta importanza ai test atti-
tudinali, che però si sono di-
mostrati troppo superficiali. 
Questo non significa affidarsi 
allora al caso, che sarebbe un 
errore antitetico. Bisogna inve-
ce stare bene attenti a un pro-
cesso complesso, che va valu-
tato da parte del soggetto e dai 
suoi educatori in maniera con-
tinuativa, così da far emergere 
gli elementi utili per capire se 
questi possa trovarsi a proprio 
agio in un dato ambiente so-
ciale. Sta qui il senso dell’ a-
dattamento del singolo all’ am-
biente di cui parla Charles Dar-
win, e che non va inteso in 
senso passivo ma, al contrario, 
come legame soddisfacente e 
dunque gratificante dell’ attivi-
tà del singolo in una data co-
munità. Nel tema generale dell’ 
adattamento si inseriscono 
anche i disturbi mentali e com-
portamentali…(ne parla diffu-
samente  ma qui non serve 
Insomma, la vocazione ordina-
ria è di grandissima importan-
za per ciascuno di noi. Ovvio 
che lo sia ancor più per il sa-
cerdote, che rappresenta una 
condizione tutta diversa dalle 

Hanno detto… hanno scritto... 



Azione Cattolica  
140 anni di AC 

 
Domenica 4 maggio in Piazza S. Pietro, a  
Roma, l’Azione Cattolica festeggia il suo 
140° compleanno. Celebreremo l’Eucaristia 
con Mons. Bagnasco, poi assisteremo 
all’Angelus del Papa Benedetto XVI. Sarà 
presente anche una delegazione da Peraga e 
Vigonza. Per chi non viene, l’evento è 
seguibile anche in televisione. 
 
A.C.R. e A.C.R.night: l’ultimo incontro a livello parroc-
chiale sarà SABATO 3 MAGGIO, dalle ore 16 in patronato, 
per tutti i ragazzi dell’A.C.R.. Sarà un pomeriggio di giochi, a  
cui sono invitati a partecipare anche i genitori. Tutto si 
concluderà con la s. Messa delle ore 19, in chiesa. Faremo anche 
merenda (ciascuno è invitato a portare qualcosa da condividere). 
DOMENICA 25 MAGGIO ci sarà la  Festa degli Incontri: ci 
ritroveremo qui a Peraga insieme a tutti i ragazzi del Vicariato 
di Vigonza, per una giornata di divertimento. Non mancare!!!  
Ricordati: dal 27 luglio al 3 agosto Campo di Vita 2° - 3° media 
a Caralte; segnatelo!!! 
 
Giovani  Il prossimo incontro del gruppo è oggi, domenica 20 
aprile Info: Stefania, Carlo Alberto e Monica.  
Scuola di Preghiera: presso il Seminario Maggiore di Padova, 
lunedì 12 maggio, con inizio alle ore 20.15. Il ritrovo è alle  
7.30 di fronte al patronato di Peraga per andare a Padova insie-
me.  
Gruppo Adulti : si incontrano ogni martedì  alle 21:00 in 
centro parrocchiale, nella sala al piano terra; a maggio 
terminano gli incontri a livello vicariale. 
   
Catechisti Si incontrano ogni secondo sabato del mese in 
patronato dalle 16 alle 17 
 
Ministranti Il gruppo si incontrerà sabato 3 maggio alle 
ore 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. e A.C.R.night saba-
to 3 maggio ore 16 
Superissimi giovedì alle 21 
G.issimi domenica alle 19 
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: 
☺ 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). Ricordiamo che TUTTI COLORO CHE HANNO 
A CASA VESTITI MEDIEVALI DELLO SCORSO ANNO LI DEVONO 
RIPORTARE IN PATRONATO IL PRIMA POSSIBILE!!! 

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. 
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.  
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. 

 CENA MEDIEVALE 
 
Anche quest’anno il sabato sera è proposta la cena medievale, sotto le barchesse del Castel-
lo (si terrà anche in caso di maltempo), con intrattenimenti e giochi medievali. I posti 
quest’anno sono 100, ed è necessario prenotarsi al numero (340 8293278). Allo stesso nu-
mero è possibile avere informazioni sulla cena. 
Per l’occasione il sabato sera lo stand gastronomico è chiuso, mentre la servitù de 
passaggio e l’offelleria rimangono aperti per dare ristoro a coloro che vorranno allietare la 
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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. 
Continua, fino a che le temperature lo permetteran-
no, la vendita delle banane; inoltre, l’angolo delle 
bomboniere rimarrà ancora a disposizione per le  
prossime domeniche. 
 
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. È tornata 
dall’India Gaia, dopo 10 mesi di presenza nella ca-
sa - famiglia, e ci ha portato un telo fatto dai ragazzi 
(sarà appeso nelle prossime domeniche) in segno di 

ringraziamento per il contributo che continuiamo a offrire con i ricavi del mercatino.  
 
Per informazioni e  per chi volesse prenotare le banane i nostri numeri sono: Ilaria 3487486717 e 
Silv ia 3478990009. 

                    Silvia e Ilaria   
 Classica e Jazz 

 
Il Comune di Vigonza, Assessorato alla Cultura, organizza nei 
mesi di maggio e giugno una rassegna di musica classica e mu-
sica jazz che interesserà tutte le chiese del Comune. In ogni 
chiesa sarà presente un gruppo congruo alle dimensioni degli 
spazi. Ci saranno dei quartetti, dei duetti, delle  orchestre da ca-
mera ed una orchestra sinfonica. 
 
Nelle bacheche fuori della chiesa e in centro parrocchiale ci so-
no i cartelloni con le date e gli orari dei concerti. Tutta la co-
munità è invitata a partecipare!!! 
Per quanto riguarda la chiesa di Peraga, la data è 
 

VENERDÌ 16 MAGGIO alle ORE 21 
 
La nostra chiesa ospiterà l’Ensemble “Musagete”, un’orchestra da camera di Vicenza, composta 
da 9 elementi. 
 
Per il ciclo di musica Jazz, gli incontri saranno presso le barchesse del Castello dei Da Peraga, 
sempre di venerdì sera alle ore 21, il 20 giugno ed il 4 luglio. 



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 
 
21 Lunedì           Feria oppure S. Anselmo, vescovo       Eucaristia 18.30!!! In asilo 
                              (Capovilla Maria, Fiorindo e deff. Fam.)  
                           
22 Martedì        Feria     Eucaristia 18                                                           
                              (R. 10.7.2007 Gallato Norma; Borella Maria, Dal Pra Guido, Sandra e Livio) 
                                                                                                                              
23  Mercoledì     Feria oppure S. Giorgio, martire          Eucaristia 18 
                              (Marini Fedele e Irma) 
                                                                                                 
24 Giovedì          Feria oppure S. Fedele                           Eucaristia 18 
                              (Carolo Antonietta Mazzocco e deff. Fam.) 
 
25 Venerdì         S. Marco, evangelista                           Eucaristia 9.30!!!                                                
                              (per le anime) 
 
26 Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 19!!! 
                              (Colombi Domenico, Pavan Anita, Oscar, Degli Innocenti Papai, Brada Nina) 
Battesimo ore 11: Manin Lavinia 
 
27 Domenica 6° di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30☻ , 17  
“Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi” Giovanni 14, 18 
(8.30 Segato Emilio e Giovanni, Elena, Martino e Bruno; 10.30 Giannina e Italo Agostini; For-
nea Pietro e Manfrin Devis - 2 int.; 17 per le anime)  
 
28 Lunedì           Feria oppure S. Pietro Chanel               Eucaristia 18  
                         
29  Martedì        S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e di Europa       Eucaristia 18 
                               
30  Mercoledì    Feria oppure S. Pio V, papa                  Eucaristia 18 
                              
1   Giovedì          Feria oppure S. Giuseppe Lavoratore  Eucaristia 18 
                             (Vigato Lorenzo ann.) 
                                                                                                                                           
2   Venerdì         S. Atanasio, vescovo                             Eucaristia 9.30!!!   
                             (Saccardo Giuseppe e Gallato Norma ann. Matr.) 
                                                                                                                                           
3   Sabato          SS Filippo e Giacomo, apostoli          Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Callegaro Giovanni e Benetti Leonilde) 
 
4 Domenica Ascensione del Signore Eucaristia 8.30, 10.30☻, 17 
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” Matteo 28, 20 
(8.30 Buggin Roberto, Amedeo Boldrin, Rosalia e Cavinato Umberto; 10.30 Zabeo Giovanni; 
Fantinato Attilio e deff. Fam - 2 int.; 17 De Zanetti Antonia e Varotto Leone; Zecchinato Eleono-
ra, Luigi e Irma, Tonin Giuseppe, Innocente e Maria - 2 int.) 
 
Ricordiamo nella Preghiera: MIOZZO Fidelino, di anni 81, Via Rigato 12, m. 10.4; STEFANI 
Teresa ved. Danese, di anni 84, Via Bonaventura n. 33, m. 12.4; SCANFERLA Dina ved. Mi-
chielotto, di anni 83, Via Bagnoli n. 2, m. 15.4 

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    
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