PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 18 maggio al 1 giugno 2008
PROCESSIONE DEL
CORPUS DOMINI

il parroco scrive

Parole di un
ergastolano

———
Il settimanale FAMIGLIA
CRISTIANA di questa domenica riporta e commenta una lettera
d i un uo mo condannato
all’ergastolo (prigione per tutta la
vita), che conferma drammaticamente la verità degli insegnamenti del Vangelo e il vantaggio
anche solo dal punto di vista
umano e per la vita in questo
mondo nel cercare di viverli. La
rivista commenta il carattere particolare di questo scritto.

SABATO 24 ORE 19.30

CHIUSURA MESE DI MAGGIO
VENERDÌ 30 ORE 20

È una lettera che ci arriva dal
carcere, tramite una suora che
da anni lavora a Rebibbia (il
carcare di Roma); l’autore si
firma "un detenuto", quasi volesse parlare non solo per sé stesso
ma anche per gli altri. Non contiene alcuna rivendicazione, non
chiede aiuto….. Purtroppo,
molto spesso ci si accorge delle
realtà importanti solo quando si
perdono: a cominciare dagli affetti e dalla bellezza delle cose
che ci circondano...

Il messaggio che viene dal carcere è ricco di riflessioni e spunti, anche ben argomentati; si rivolge a tutta la società, incoraggiandola a "investire" maggiori
energie e iniziative per venire
incontro a quanti vivono la prigione come un’ occasione,
purtroppo rara, di riabilitazione
per sé e per gli altri. È un
messaggio che riempie il cuore
di speranza: anche la situazione
più maledetta può essere messa
sotto il segno della benedizione.
In ogni evento, anche il più
disperato, si può intravedere una
via di uscita, che apre un nuovo
orizzonte e un modo nuovo di
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Concerto Corale
L’Associazione co rale “Seren issima”
organizza per SABATO 24 MAGGIO, alle
ore 21 presso il parco del Castello dei Da
Peraga, un concerto a cui interverranno 4
corali, tra cui la corale “Serenissima” ed il
coro di voci bianche “Note Serene”. Per
altre informazioni trovate il volantino in
patronato.

Campi di Vita
☺
☺
☺

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)
Dal 3 al 10 agosto Campo di Vita
Giovanissimi 1° - 4° superiore (info
Silvia: 347 8990009)

☺

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)

Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato,
Andreon, Umberto I e Artigianato.
A partire da ottobre 2007
l ’en e r gi a
el e t t ri ca
consumata dalla parrocchia
(anche riscaldamento chiesa) è prodotta totalmente da
fonti rinnovabili.

dalla prima pagina
tornare a vivere con più intensità.
Il carcere può di ventare una scuola di vita se si
riesce ad avviare anche solo un germe di
comunione e di comunicazione tra chi è dentro e
chi è fuori. ...La via indicata, che fa riferimento
alla sua triste vicenda, è l’onestà, il senso del limite nelle aspettative, la legalità, intesa come
giusta misura del comportamento sociale e
anche come solidale appartenenza alla comunità.
“Quand’ero ancora in libertà, andavo costantemente alla ricerca di "qualcosa in più", perché il
molto che già avevo non mi bastava mai.
Credevo di riuscire a vivere una vita all’ insegna
del giusto, dell’onore personale, del bello. Invece,
è bastato poco perché tutto si polverizzasse, al
primo soffio di vento contrario. Quel "tanto"
che desideravo aveva creato in me il buio totale,
aveva nascosto ai miei occhi la verità che sta in
ciascuno di noi, purché sappiamo aprirci all’
amore verso gli altri e ai veri valori della vita.
Sono in carcere da moltissimi anni, con un "fine
di pena: mai" e con un passato carico di errori.
Il "di più" di cui ero sempre alla ricerca, ora è
solo un ricordo. La sofferenza, la tanta solitudine
trascorsa all’interno di un piccolo spazio, il peso
e il ricordo di un passato che, ancora oggi,
impietoso, mi grida la sua storia mi hanno aperto la mente e il cuore. Ora riesco a vedere quella
Luce che altri, con amore generoso, giorno dopo
giorno, offrono spontaneamente in dono ai fratelli.
A voi, uomini e donne, in particolare a voi ragazragazzi che vivete in libertà, dico con estrema umiltà: credetemi, non lasciatevi prendere da una
logica di vita che riesce ad attrarre, che si presenta in forme diverse ma sempre in maniera
aggressiva, o dal fascino dei modelli sbagliati.
Non mettete in gioco tutta la vita per qualcosa
che può darvi solo qualche attimo di piacere. La
via dell’illegalità per ottenere quel che si desidera è l’errore più grande, perché delinquere non
paga, ma si paga. Percorrere la via dell’ illegalità
è come scendere una scala. Si parte dal primo
gradino e poi, senza accorgersene, ci si trova a
precipitare sempre più in basso, verso qualcosa
di cui non si conosce la fine, in una logica dove
tutto ci appare giusto e superabile. È una discesa
che, quasi sempre, porta al freddo e al buio di
una cella, dove difficilmente la vita trova un
nuovo inizio.
La felicità non è nelle cose materiali, ma nel vivere con riconoscenza quello che già abbiamo. Che
è tanto. Solo se sapremo rendercene conto, in armonia con la natura, nel rispetto delle regole e,
soprattutto, non allontanandoci dalla fede e

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.
La CHIUS URA DEL MES E DI MAGGIO sarà come sempre presso
la scuola Materna, venerdì 30 maggio, alle ore 20.

Centro Sportivo Parrocchiale “Giovanni Paolo II”
L’area verde richiede 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)

Pranzo Sociale di domenica 1 giugno
È diventata ormai tradizione, dall’anno di inizio dei festeggiamenti per il Beato Bonaventura da
Peraga, organizzare un Pranzo Sociale, pensato sia per le famiglie, sia per gli anziani.
Si terrà, domenica 1 giugno; sotto le barchesse del Castello dei da Peraga, (anche se piove).
L’inizio è previsto per le ore 12.00, successivamente alla s. Messa, che per l’occasione sarà
celebrata nel parco del castello alle ore 10.30 (ovviamente, non ci sarà la s. Messa in chiesa) . Il
menù, fisso, prevede un bis di primi, secondo, contorno, macedonia e caffè. La quota di partecipazione è di € 15,00. Per iscriversi basta compilare il tagliando qui sotto e consegnarlo entro
mercoledì 28 maggio in canonica, oppure al bar del centro parrocchiale, oppure alle sorelle, oppure direttamente agli organizzatori (se li trovate in giro).

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE
Per il Pranz o Sociale di Domenica 1 giugno 2008
Da consegnare in canonica entro e non oltre mercole dì 28 maggio

Famiglia ……………………………………………………. N° partecipanti ………………….

Hanno detto… hanno scritto...

“Rende liberi…”

———
“Lavorare rende liberi” (in tedesco “arbeiten mach frei”) erano parole che stavano sopra
l’ingresso di alcuni campi di
concentramento in Germania
durante la seconda guerra
mondiale: tali parole erano in
tragico contrasto con quello
che capitava dentro a quei recinti.
Mi ha richiamato alla mente
questo tema tutto il parlare che
si è fatto in queste ultime
settimane del lavoro e della
condizione dei lavoratori, specialmente di quelli dipendenti:
ci sono stati quest’anno, come
semp re, molti mo rti per
incidenti sul lavoro e i salari
sono ancora al livello del
2000, cioè di 8 anni fa, mentre
il costo della vita è molto
aumentato.
C erto è i mpo rta nt e la
questione dei salari, della
sicurezza nei luoghi di lavoro … ma a nco ra p ri ma
domandarsi qual è il “valore”
del lavoro, per poterlo vivere
in maniera veramente umana.
“Si lavora per vivere”… Sì!
Ma non solo. “Si lavora per
mantenere la famiglia!”… Sì!
Ma non solo.
Il Concilio Vaticano II (ormai
di più di 40 anni fa) ha delle
pagine importanti a questo
scopo. La Chiesa, perseguendo il suo proprio fine di salvezza, non solo comunica all'uomo la vita divina; essa diffonde
anche in qualche modo sopra
tutto il mondo la luce che questa vita divina irradia, e lo fa
specialmente per il fatto che risana ed eleva la dignità della

persona umana, consolida la
compagine della umana società
e con feris ce al lav o ro
quotidiano degli uomin i un più
profondo senso e significato.
Così la Chiesa, con i singoli
suoi membri e con tutta intera
la sua comunità, crede di poter
contribuire a u manizzare di più
la famiglia degli uomini e la
sua storia …. L'uomo d'oggi
procede sulla strada di un più
pieno sviluppo della sua personalità e di una progressiva scoperta e affermazione dei propri
diritti. Poiché la Chiesa ha ricevuto la missione di manifestare
il mistero di Dio, il quale è il fine ultimo dell'uomo, essa al
tempo stesso svela all'uomo il
senso della sua p rop ria
esistenza, vale a dire la verità
profonda sull'uomo.
Essa sa bene che soltanto Dio,
al cui servizio è dedita, dà risposta ai più profondi desideri
del cuore umano, che mai può
essere pienamente saziato dagli
elementi terreni.
Sa ancora che l'uomo, sollecitato incessantemente dallo Spirito di Dio, non potrà mai essere del tutto indifferente davanti
al problema religioso, come
dimostrano non solo l'esperienza dei secoli passati, ma anche
molteplici testimonianze dei
tempi nostri.
L'uomo, infatti, avrà sempre
desiderio di sapere, almeno
confusamente, quale sia il significato della sua vita, della
sua attività e della sua morte. E
la Chiesa, con la sua sola presenza nel mondo, gli richiama
alla mente questi problemi. Ma
soltanto Dio, che ha creato
l'uomo a sua immagine e che lo
ha redento dal peccato, può of-

frire a tali problemi una risposta pienamente adeguata; cose
che egli fa per mezzo della rivelazione compiuta nel Cristo,
Figlio suo, che si è fatto uomo.
Chiunque segue Cristo, l'uomo
perfetto, diventa anch'egli più
uomo.
Partendo da questa fede, la
Chiesa può sottrarre la dignità
della natura umana al fluttuare
di tutte le opinioni che, per esempio, abbassano troppo il
corpo umano, oppure lo esaltano troppo.
Nessuna legge umana è in
grado di assicurare la dignità
personale e la libertà dell' uomo, quanto il Vangelo di Cristo, affidato alla Chiesa.
Questo Vangelo, infatti, annunzia e proclama la libertà dei
figli di Dio, respinge ogni
schiavitù che deriva in ultima
analisi dal peccato onora come
sacra la dignità della coscienza
e la sua libera decisione,
ammonisce senza posa a raddoppiare tutti i talenti u mani a
servizio di Dio e per il bene
d e g li u o m in i, in f in e
raccomanda tutti alla carità di
tutti… Non si crei perciò
un'opposizione artificiale tra le
attività professionali e sociali
da una parte, e la vita religiosa
dall'altra. Il cristiano che trascura i suoi impegni temporali,
trascura i suoi doveri verso il
prossimo, anzi verso Dio stesso, e mette in pericolo la propria salvezza eterna. Certo uno
dei primi modi con cui si vive
“l’amore del prossimo”, che sta
al centro della vita cristiana, è
proprio il lavoro, intellettuale o
fisico: quello che io faccio,
invento, creo, non è solo per il
bene mio, ma per quello di tutti

messaggi dai gruppi

RAGGIUNGIAMOCI
Onora il padre e la madre
Ciao ragazzi,
ormai siamo agli sgoccioli e le vacanze si fanno sempre più sentire, e noi educatori vogliamo donarvi un altro giorno di gioia.
Vi aspettiamo numerosissimi più che mai:

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
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

Domenica 25 maggio

In questa occasione ci ritroveremo a festeggiare, con tutti i nostri amici del Vicariato, la festa degli incontri. Visto che il tutto
si svolge nella nostra parrocchia è tutto ancora più semplice …
Ti aspettiamo in patronato alle 9 e con te non dimenticare di
portare il pranzo a sacco, il cappellino per il sole, delle scarpe
comode perché ci sarà da divertirsi, qualche amico e … i TUOI
GENITORI!!! E si hai capito bene per loro ci saranno dei
laboratori appositi mentre noi ci divertiremo a correre e a saltare!! La festa finisce con la S. Messa alle ore 16 che si terrà nel
centro sportivo parrocchiale!! Quota di partecipazione 2 € !!
Per chiarimenti contattate
VA LENTINA 349 7452067; MARCO
347 0363590

Giovanissimi

Anche i ragazzi del Gruppo Giovanissimi parteciperanno alla
Festa degli incontri di Domenica 25 maggio. Per loro il ritrovo
è alle ore 12 in patronato, si pranza al sacco, poi nel pomeriggio
attività e giochi. La giornata terminerà con la s. Messa alle ore
16 dietro il patronato, insieme anche ai ragazzi dell’A.C.R.

Gruppo Adulti : si incontrano ogni martedì

alle 21:00 in
centro parrocchiale, nella sala al piano terra; anche gli adulti saranno alla Festa degli incontri il 25 maggio, partecipando alla s.
Messa delle ore 16.

GR.EST.
Anche quest’anno gli animatori propongono due settimane di
attività estive, aperte a tutti i ragazzi delle elementari e medie. Il
periodo è dal 23 giugno al 5 luglio, co me sempre tutte le mattine
dalle 8.30 alle 12.30. Per i ragazzi dalla 4° elementare alla 2°
media, ci saranno anche 2 pomeriggi, al martedì ed al giovedì.
La quota di iscrizione è di € 15 (€ 25 totali se si iscrivono 2 fratelli). Il tagliando lo potete trovare in chiesa ed in patronato e va
consegnato agli animatori, presenti il sabato pomeriggio o la domenica mattina in patronato. Il termine per le iscrizioni è il 13
giugno. Per informazioni: Alice (339 6325965); Samuele (338
6406529)

IX Rievocazione Storica Medievale di Petracha
sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno
al Castello Dei Da Peraga
SABATO 24 DALLE 16 ALLE 18, presso il Centro Parrocchiale, le sarte sono a disposizione
per tutti coloro che volessero vestirsi durante i giorni della Rievocazione (riferimento Patrizia
049 – 8096111). Sono rimasti gli ultimi costumi, quindi affrettatevi… 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.
Le quattro contrade del paese (Bagnoli, Peraga, Paradisi, Tre Cantoni) si scontreranno in una disfida, preceduta dalla solenne CERIMONIA D’APERTURA in cui nobili, dame e cavalieri,
con gli illustri notari, accompagneranno in CORTEO l’ambito premio: l’effige di Bonaventura
inserita nello stemma araldico della contrada vincitrice, che aprirà il corteo della futura edizione.

!!!ATTENZIONE!!!
☺ VENERDÌ 23 MAGGIO, alle ore

21, riunione generale in Centro Parrocchiale
per tutti gli operatori dello Stand Gastronomico (cuoche, griglie, camerieri, ecc.). Invitiamo
a partecipare tutti coloro che hanno già dato la propria disponibilità, ma anche chi vuole
partecipare da adesso. Vi aspettiamo!!!

☺ LUNEDÌ 26 MAGGIO

prove generali per la sfilata storica. Ritrovo dietro al
Centro Parrocchiale alle ore 20.30. Raccomandiamo la presenza di tutti gli sfilanti, al fin e
di rendere il corteo storico sempre migliore. Inoltre saranno date delle indicazioni su costu mi ed “accessori” necessari (scarpe, borse, ecc.).

☺ DA MARTEDÌ 27 MAGGIO, tutte le sere a partire dalle ore 18, allestimento
e montaggio degli stand al castello. RINGRAZIAMO QUANTI VORRANNO VENIRE
A DARE UNA MANO!

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 di 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 saperne di più i nostri numeri sono: Ilaria 3487486717 e Silvia 3478990009.
Silvia e Ilaria

140 anni di AC
Domenica 4 maggio 2 rappresentanti dell’A.C. di
Peraga hanno partecipato alla celebrazione in Piazza S. Pietro a Roma dei 140 anni dell’Azione
Cattolica. Insieme a loro, più di altre 100.000 persone arrivate da tutta Italia. È stata una esperienza
bellissima, coronata dal discorso del papa
Benedetto XVI:
Siete venuti a Roma in spirituale compagnia dei
vostri numerosi santi, beati, venerabili e servi di
Dio: uomini e donne, giovani e bambini, educatori
e sacerdoti assistenti, ricchi di virtù cristiane,
cresciuti nelle file dell’Azione Cattolica, che in
questi giorni compie 140 anni di vita. […]
Non è forse possibile, ancora oggi, per voi ragazzi,
per voi giovani e adulti, fare della vostra vita una testimonianza di comunione con il Signore,
che si trasformi in un autentico capolavoro di santità? Non è proprio questo lo scopo della vostra Associazione? Ciò sarà certamente possibile se l’Azione Cattolica continuerà a mantenersi
fedele alle proprie profonde radici di fede, nutrite da un’adesione piena alla Parola di Dio, da
un amore incondizionato alla Chiesa, da una partecipazione vigile alla vita civile e da un costante impegno formativo.
Cari amici, rispondete generosamente a questa chiamata alla santità, secondo le forme più
consone alla vostra condizione laicale! Continuate a lasciarvi ispirare dalle tre grandi
“consegne” che il mio venerato predecessore, il Servo di Dio Giovanni Paolo II vi ha affidato a
Loreto nel 2004: contemplazione, comunione e missione.
Siate “cittadini degni del Vangelo” e “ministri della sapienza cristiana per un mondo più
umano”: questo recita il tema della vostra Assemblea e questo è l’ impegno che oggi assumete
davanti alla Chiesa italiana, qui rappresentata da voi, dai vostri presbiteri assistenti, dai Vescovi e dal loro Presidente.

P.P. Benedetto XVI

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

18 Domenica Solennità della SS.ma Trinità Eucaristia 8.30, 10.30☻, 17
“Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo” Apocalisse 1, 8
19 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Bolognin Rodolfo e Santina ann.)

20 Martedì
Feria oppure S. Bernardino da Siena Eucaristia 18
(R. 12.8.2007 Carraro Rosa, Attilio e Luciana Minotto, Bertocco Mario; Agnoletto Giordano)
21 Mercoledì Feria oppure S. Cristoforo Magallane Eucaristia 18
(R. 25.8.2007 Brugnolo Alessandro; Carollo Antonietta Mazzocco, Meneghello Maria, Mazzocco Augusto e Sante)
22 Giovedì

Feria oppure S. Rita da Cascia
Eucaristia 18
(R. 31.8.2007 Segalina Carletto; Benetollo Maria)

23 Venerdì

Feria Eucaristia 9.30!!!
(per le anime)

24 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 19.30!!! CON PROCESSIONE
(Marini Fedele ann.)

Eucaristia con i
ragazzi dell’ACR
dietro il centro
parrocchiale

Eucaristia 8.30, 10.30, 16!!! ☻
“Chi mangia questo pane vivrà in eterno” Giovanni 6, 59
(8.30 Benetti Vincenzo, Celeste, Ada, Luigi, Girma, Girolamo, Maria, Teresa e Paolo; De
Zanetti Elio, Narciso, Fernanda e Angela - 2 int.; 10.30 Agostini Italo compl.; Magro Cesare
compl. - 2 int.; 16 Segato Emilio; Candeo Rina, Maria e Luigi - 2 int.)

25 Domenica SS. Corpo e Sangue di Cristo

26 Lunedì

S. Filippo Neri, sacerdote
Eucaristia 18
(Galiazzo Giuditta 3° ann. e deff. Galiazzo e Giacomini)

27 Martedì

Feria opp. S. Agostino di Canterbury Eucaristia 18
(Griggio Gemma e Benetollo Antonio)

28 Mercoledì Feria Eucaristia 18
(Saccardo Giuseppe compl.; Spini Osvaldo - 2 int.)
29 Giovedì

Feria
()

Eucaristia 18

30 Venerdì

Sacratissimo Cuore di Gesù
Eucaristia 9.30!!!
(ann. Dal Pra Livio, Guido, Sandra, Borella Maria)

Proviamo a
riportare l’orario
alle 18.30 per una
maggiore comodità

Visitazione della B.V. Maria
Eucaristia Festiva 18.30!!!
(Stievano Agnese e Carraro Teresa)
Matrimonio ore 11: Biasin Federico e Rigon Serena
31 Sabato

1 Domenica 9° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30 in Castello☻, 16!!!
“Entrerà nel Regno dei cieli colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” Matteo 7, 21
(8.30 Benetti Luigi Antonio ann.; 10.30 Morandina Pietro, Olinda Curiotto e Giorgio; 16 Brigo
Agnese e Sacconi Primo)
Parrocchia
049/8095752
- Scuola materna
tel. 049/8095762
- Casa per ferie tel. 0435/500105
Battesimo
oretel.
11.30:
Fittà Margherita,
Via Marconi
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