PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 4 al 18 maggio 2008

il parroco scrive

La mano di Dio

———
Domenica prossima, 11 maggio, è la solennità di
“Pentecoste”.
La parola, che a noi può apparire strana, viene dal greco,
e vuol dire semplicemente
“cinquantesimo” giorno dopo
Pasqua.
Gli ebrei la
chiamavano anche “festa della settimane” perché si
celebrava sette settimane dopo
Pasqua. 7 x 7 = 49 + 1 = 50.

Venerdì 16 maggio
In chiesa alle ore 21

CONCERTO
L’enciclopedia biblica dice
che, dopo aver avuto un primo
significato di “festa dei raccolti”, fu collegata alla Storia
della Salvezza. Divenne il
memoriale dell’ Alleanza del
Sinai e del dono della Legge
da parte di Jahve.
Sempre l’enciclopedia biblica
Tra i cristiani… riveste un sig n if icat o … d iv e rs o …

Pentecoste
di
Tiziano Vecelio

Commemora la discesa dello
Spirito Santo e l’appello lanciato a tutte le Nazioni di
costituire la Chiesa di Dio …
Vi è tuttavia una connessione
tra la celebrazione liturgica
giudaica, che commemora la
fondazione della comunità di
Israele al Sinai con il dono
della Legge, e la festa cristiana
che richiama la nascita del
nuovo Israele in quello stesso
giorno, con l’ effusione dello
Spirito sugli Apostoli.
Domenica scorsa, 27 aprile,
6a di Pasqua, spinti dal Vangelo che già parlava dello Spi-
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Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/ 5211012
Con l’avvicinarsi del periodo estivo escono
le proposte di attività e incontri di spiritualità. Sarà presto esposto un cartellone in centro parrocchiale
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, alle quali è
proposta una esperienza simile a
quella che fanno giovanissimi e gio vani. Info Sara (049 8095752)

☺

Coro Giovani: si ritrova da sabato 10
maggio, ogni sabato pomeriggio, all e
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 (nella settimana dal 11
al 18 le prove sono spostate a l
mercoledì)

Pulizia della Chiesa:
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio
XI, Paolo VI
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi e alcune del PEEP

rito Santo, ci siamo domandati: cos’è questo
Spirito? Non è una nuvoletta, qualche cosa di
evanescente .... La nuova traduzione dei testi
liturgici, invece che “Consolatore” usa la parola “Paraclito”, che viene dal greco riflette
l’usanza secondo la quale in tribunale
l’imputato doveva difendersi da sé, allora
chiamava un avvocato che gli suggeriva le risposte o gli preparava il discorso.
Nello stesso Vangelo, dalle conversazioni di
Gesù con i discepoli durante l’ Ultima Cena,
troviamo che Egli dice: “Non vi l ascerò orfani”. La pros petti va di non avere più la presenza fisica di Gesù doveva provocare nel loro animo qualcosa di simile ai sentimenti che
ci sono nell’ani mo dell’ orfano. A non farli
sentire così doveva certo provvedere lo Spirito Santo “ Molte cose ho ancora da dirvi, ma
per il momento non siete capaci di portarne il
peso. Quando però verrà lo S pirito di verità,
egli vi gui derà alla verità tutta intera” Giovanni 16, 12
Allora per rispondere alla domanda “cos’è
questo Spirito?”, ricordando il Sacramento
della Cresima che abbiamo celebrato sabato
5 aprile, nel quale i vicario del Vescovo
prima stende le mani su tutti i ragazzi in
ginocchio, poi mette la mano sulla testa di
ciascuno, abbiamo usato un’ i mmagine: pensate alla mano di Di o posata sulla testa di ciascuno di noi. Anche se noi non la vediamo, la
realtà è questa: Dio nostro padre ci tiene la
sua mano sulla testa perché in tutte le circostanze della vita non ci sentiamo soli,
“orfani” e perché fioriscano in noi tutti i desideri di bene e la s peranza sicura che il nostro cammino sulla terra avrà di certo un
esito positivo nella Risurrezione e nella partecipazione alla Gl oria del Padre, con il Signore Gesù Cristo, Maria, gli Angeli e i
Santi.
S. Filippo Neri, il famoso prete che a Roma,
già nel 1500, aveva fondato gli “Oratori” per
i ragazzi e i giovani e praticava l’educazione
alla gioia di fare il bene, di essere buoni, anticipando s. Giovanni Bosco, pregava ogni
giorno: “Signore, tienimi la mano sulla testa,
se entro sera di vento….”.
Su di lui, per le sua genialità che gli faceva
percorrere vie di verse da quelle imperanti
nel suo tempo, la televisione italiana aveva
trasmesso qualche anno fa una serie di sceneggiati, dal titolo: “State buoni, se potete!”

In comunità...

Maggio mese MARIANO
La nostra tradizione ci porta alla recita del Rosario, che è una
contemplazione dei fatti della storia della salvezza con lo stesso spirito
di Maria: “l’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio mio salvatore”.
Come ogni anno proponiamo la recita del s. Rosario comunitaria; questa volta ci uniamo alle sorelle, che propongono di trovarsi ogni
mercoledì, giovedì (ci sarà anche don Pietro) e venerdì alle ore 16
presso la Scuola Materna.
Ricordiamo anche che si reciterà il Rosario presso tutti i capitelli quasi
ogni sera (gli orari cambiano a seconda delle necessità dei gruppi,
basta informarsi nelle case vicine). Inoltre, come da tradizione, chi vuole può “ospitare” un
gruppo a casa propria per la recita del rosario.

Classica e Jazz
Il Co mune di Vigonza, Assessorato alla Cultura, organizza nei mesi di
maggio e giugno una rassegna di musica classica e musica 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 camera ed una orchestra sinfonica.
Nelle bacheche fuori della chiesa e in centro parrocchiale ci sono i
cartelloni con le date e gli orari dei concerti. Tutta la comunità 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 g iugno ed il 4 luglio .

Centro Parrocchiale
Ricordiamo che l’Associazione “Centro Parrocchiale SS Vincenzo e Anastasio” si ritrova il
primo mercoledì del mese, a Maggio mercoledì 7, come sempre alle ore 21 in patronato. L’O.d.
G. di questi ultimi incontri riguarda l’organizzazione dello stand gastronomico alla IX Rievocazione Storica di Petracha. Infatti, il gruppo è responsabile dello stand gastronomico, per questo
servono persone che diano la propria disponibilità (basta anche solo poche ore) in cucina, alle griglie, oppure come camerieri. Ringraziamo sin da adesso quanti vorranno darci una mano ad organizzare questo importante evento per la comunità

Hanno detto… hanno scritto...

“L’ amore”… nel
nostro tempo

———
Martedì 22 aprile c’è stato
l’ultimo degli “Incontri per i
fidanzati” che quest’anno sono
stati organizzati solo per Peraga, dopo che per un lungo periodo abbiamo consigliato di
partecipare agli Incontri proposti per tutte le nove
parrocchie del Vicariato di Vigonza. Si è pensato a questa
nuova forma perché in un gruppo piccolo si lavora meglio e si
crea un clima di più confidenza
e amicizia.
Il titolo mi pare che esprima
bene l’obiettivo che ci si
proponeva: il progetto dell’
amore per tutta la vita deve
confrontarsi con le rivoluzioni
del nostro tempo, quella sessuale, quella femminista, ecc. Allora è stato scelto un libro,
“Amore” dello p sichiatra
Albisetti, è stato consegnato a
ciascuna delle coppie, invitandole a leggere un capitolo alla
volta, prendendo nota di quello
su cui si era d’ accordo, o non
si era d’ accordo oppure non si
fosse capito e si avessero dubbi; poi ci si incontrava la domenica pomeriggio e ci si
scambiava tutto questo. Partecipavano anche giovani coppie
sposate e già con figli, una al
settimo anno di Matrimonio. Il
prete ha partecipato qualche
volta, brevemente, soprattutto
per proporre qualche pagina signi ficat iva sull ’argo mento ,
scritta da autori di grande prepa razione ed esperienza .
L’impressione che ho sentito da
parte di alcuni era positiva, si è

compiuto un lavoro serio nel
quale ciascuno si è sentito più
ricco.
Importante è stato l’ultimo Incontro di cui abbiamo detto
all’inizio, con la presenza di
don Renato Marangoni, prete,
laureato e delegato diocesano
per l’Ufficio per la Famiglia
della diocesi di Padova. Egli
non ha fatto lezioni cattedratiche, ma ha cominciato l’ incontro proponendo la visione di
una piccola parte di un film,
“Caso mai” del 2002, del registra Alessandro d’Alatri, con
Stefania Rocca e Fabio Volo.
S o no rap p resen ta t i d ue
fidanzati che decidono di sposarsi in chiesa. Vanno in cerca
di una chiesetta isolata in montagna. Alla domanda del prete
lui risponde che si sposano in
chiesa per non dare un
dispiacere ai genitori e poi perché è più bello. Da lei si viene
an che a sapere che è
innamorata del pattinaggio
artistico sul ghiaccio. Per questo durante la celebrazione del
Matrimonio il film inserisce
una sequenza di pattinaggio di
una coppia (pensare quanto era
bello durante le olimpiadi di
Torino: io stesso ho guardato
tutte le trasmissioni sul tema).
Qu est o d ivent a si mbo lo
dell’amore. E’ un simbolo non
facile da spiegare perché si va
a rischio di impoverirlo. Possiamo dire così: l’amore non è
un bene di consumo, è la costruzione di un qualche cosa di
bello, godibile da tutti, non solo
dai due, che si ottiene con
lungo esercizio e armonizzando
sempre meglio il muoversi di
ciascuno con quello dell’altro.
La prima cosa bella che si

costruisce sono i figli, persone
ben fatte, soprattutto nel cuore,
nell’ anima, che gli sposi uniti
dall’ amore donano alla comunità umana. E poi, guardando
a i d u e, l ’a mi ci zi a , l a
complicità, la solidarietà (io
per te, tu per me), la pazienza,
la capacità di perdonare,
l’ottimismo, l’allegria… (e
tanto di altro) che è come un pò
sale che da sapore alla vita,
sempre della comunità umana,
e la preserva dalla corruzione.
E così i due sono felici,
realizzati; ciascuno si sente come un albero pieno di fiori e
poi di frutti.
Quanto ci sia bisogno di
rinnovare la visione dell’
amore lo vediamo e lo sentiamo
ovunque, pensate ai film, alle
riviste, agli sceneggiati della televisione, alle canzoni, ai discorsi che sentiamo: la donna e
anche l’uomo sono considerati
un bene di consumo, di infimo
rango. Il massimo della degradazione in questo senso l’ho
letto qualche mese fa: un attore
americano di 35 anni dichiara
di aver avuto finora cinquemila
donne. Forse era una sparata
per farsi bello. Ma anche se le
donne fossero state solo cento,
fate un po’ voi i conti e domandatevi “chi è quell’ uomo?”, se
è ancora quello di cui nella
Bibbia troviamo che Dio dice
che è fatto “a immagine e somiglianza” di Dio e “Non è bene
che l’ uomo sia solo”. Domandatevi chi sono quelle donne, se
potranno mai essere spose e
madri, se potranno esercitare il
compito di politiche, di medici,
di insegnanti… Naturalmente le
televisioni e i giornali su notizia
come questa vanno a nozze.

messaggi dai gruppi

Festa degli Incontri
A.C.R. e A.C.R.night: DOMENICA 25 MAGGIO ci sarà

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 domenica 25 maggio
Superissimi giovedì alle 21
G.issimi domenica alle 19
Giovani domenica 11 magg
Adulti martedì alle 21

Ordine
Francescano
Si incontrano al primo venerdì del mese dopo la S.
Messa del pomeriggio.

Oratorio
Giovedì 16.30 - 18
Sabato 15.30 - 17

la Festa degli Incontri qui a Peraga.
Ricordati: dal 20 al 27 luglio Campo di vita 3°-4°-5°
elementare e 1° media (info Marco: 347 0363590)
Dal 27 luglio al 3 agosto Campo di Vita 2° - 3° media a Caralte; segnatelo!!! (info Valentina:349 7452067)

Giovanissimi

Domenica 27 aprile, 20
ragazzi del Gruppo Giovanissimi hanno
effettuato un’uscita a
Bologna.
Nell’arco del
pomeriggio hanno visitato i principali siti
della città. In serata, ha
avuto luogo un incontro
con i loro coetanei della
parrocchia di S. Gaetano, che li hanno accolti
entusiasti. Insieme, hanno svolto un’attività, dove hanno avuto
l’occasione di conoscersi e confrontarsi. A tutti i partecipanti è
stata offerta la cena dagli amici di S. Gaetano, che si è poi
consumata in un clima di grande festa. La giornata è terminata
alle 22 circa, quando la comitiva si è avviata per il rientro a Peraga.
Samuele, del gruppo Giovanissimi

Giovani Il prossimo incontro del gruppo è domenica 11 Maggio 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 insieme.

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 17 maggio alle

IX Rievocazione Storica Medievale di Petracha
sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno presso il Castello Dei Da Peraga
OGNI SABATO DALLE 16 ALLE 17, presso il Centro Parrocchiale, le sarte sono a disposizione per tutti coloro che volessero vestirsi durante i giorni della Rievocazione (riferimento
Patrizia 049 – 8096111). Ricordiamo che TUTTI COLORO CHE HANNO A CASA VES TITI MEDIEVALI DELLO SCORSO ANNO LI DEVONO RIPORTARE IN PATRONATO
IL PRIMA POSSIB ILE!!!
Grazie fin d’ora a tutti coloro che ci daranno una mano!

Mostra del Soldatino Medievale
Anche quest’anno il Gruppo Presepio terrà la mostra del soldatino medievale presso le sale del
castello nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 giugno. Ci saranno nuove ricostruzioni
medievali e tanti soldatini. Chiunque avesse a casa soldatini medievali (in plastica colorata o in
metallo) è invitato a partecipare alla mostra, contattando il Sig. Maurizio al numero 049
8096022 (ore serali)

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.
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 Al berto Carraro (348 – 5195053) co mprende
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 nu meri 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 dedicato alla cena medievale, sotto le barchesse del Castello (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 numero 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
festa con la loro presenza al venir della sera.

In collegamento con il mondo
7

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 d i strada e assicura loro cibo, scuola e amore. È tornata
dall’India Gaia, dopo 10 mesi di presenza nella casa - 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

140 anni di AC
Ieri, sabato 3 maggio, migliaia di giovani, tra cui 2 giovani
di Peraga e 2 di Vigonza, hanno partecipato alla fiaccolata veglia che è partita dalla chiesa di S. Croce in Gerusalemme
alla piazza S. Giovanni in Laterano
Oggi, Domenica 4 maggio in Piazza S. Pietro, a Roma,
centinaia di migliaia di aderenti all’Azione Cattolica festeggiano il suo 140° compleanno.
Celebreremo l’Eucaristia alle 10.30, presieduta dal Card.
Angelo Bagnasco, poi alle ore 12 arriverà anche il Papa
Benedetto XVI, che rivolgerà un messaggio particolare a
tutti gli aderenti all’Azione Cattolica e poi reciterà
l’Angelus.
Tutti gli iscritti all’AC che non saranno a Roma, dai ragazzi agli adulti, sono invitati a partecipare da casa a questo momento, che sarà visibile in televisione.

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 partecipazione è buona, il proprio turno potrebbe essere anche ogni 2 mesi.
Per informazioni e per dare la propria disponibilità chiamare Marco (340-6835523), oppure Riccardo (340-3112047), oppure Daniele (349-5827968)
Con la bella stagione, ricordiamo che è possibile prenotare il campo da calcetto chiamando i nu-

dove due o più sono riuniti...
Orari ss Messe a Vigonza
Feriali: ore 9 - 19 S abato (festiva): ore 18 (Carpane), 19
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10, 11.30, 19

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
5 Lunedì

Feria
()

Eucaristia 18

6 Martedì

Feria Eucaristia 19!!!
(Zabeo Cinzia)

7 Mercoledì Feria Eucaristia 18
(De Zanetti Demetrio e deff. Fam. Fiocco)
8 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(Benetollo Antonio, Pazienza e Ernesto)

9 Venerdì

Feria Eucaristia 9.30!!!
(Martinello Fernanda Stivanello 3° ann. e deff. Fam.)

10 Sabato

Feria oppure B. Beatrice d’Este
(30° Miozzo Fidelino)

Eucaristia Festiva 19!!!

11 Domenica di Pentecoste Eucaristia 8.30, 10.30☻, 17

“Ricevete lo Spirito Santo” Giovanni 20, 22
(8.30 Capovilla Amalia, Sebastiano, Gastone, Elvira, Paola, Nereo, Ubaldo e Giannino; 10.30
Capovilla Bianca ann., De Zanetti Vasco e Silvio; 17 Dal Pra Guido, Livio, Sandra, Borella
Maria)
12 Lunedì

S. Leopol do da Castelnuovo
(30° Stefani Teresa ved. Danese)

Eucaristia 18

13 Martedì

Feria oppure b. v. Maria di Fatima
()

Eucaristia 18

14 Mercoledì S. Mattia, apostolo
Eucaristia 18
(Antonio Salvan, Maria, Sorgiva, Gelindo e Sante)
15 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(30° Scanferla Dina ved. Michielotto)

16 Venerdì

Feria
()

17 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 19!!!
(De Zanetti Silvia e Bruno; Miollo Pierina e Pasquetto Giuseppe - 2 int.)

Eucaristia 9.30!!! Concerto ore 21 in chiesa

18 Domenica Solennità della SS.ma Trinità Eucaristia 8.30, 10.30☻, 17

“Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo” Apocalisse 1, 8
(8.30 Benetollo Angelo; 10.30 Bison Raffaele compl.; Greggio Giuseppe ann. - 2 int.; 17 Greggio
Bruno)
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

