
 
 
La legge 

——— 
Un ragazzo di vent’anni a ca-
vallo di una moto di grossa 
cilindrata sta attraversando 
un paese; aveva visto bene all’ 
inizio il segnale listato di ros-
so con la scritta “50”, ma co-
me si fa con una moto che può 
raggiungere i 200 all’ora, an-
dare a 50? Un giovane pieno 
di energia non può andare co-
me un vecchio (questo forse è 
il pensiero che ha in testa). 
Ad un certo punto dietro a un 
gruppo di alberi c’è  la gazzel-
la della polizia… paletta… 

alt…! Eccesso di velocità… 
multa… Quei due li sente un 
po’ come nemici, dice qualche 
parola per giustificarsi, ma… 
Altro scenario: lo stesso ra-
gazzo con la stessa moto, un 
po’ discosto sul marciapiede 
c’è il vigile urbano che sta 
parlando con qualcuno, egli 
passa tranquillo, quasi con-
tento di avergliela fatta. 
Fermiamoci un momento! Per-
ché bisogna andare a 50 nei 
paesi? Ovviamente perché se 

un bambino attraversasse im-
provvisamente la strada, ci sa-
rebbe una maggiore probabili-
tà, purtroppo non certezza, di 
fermarsi in tempo. Ora, per 
non uccidere un bambino sa-
rebbe ragionevole andare a 50 
per tutta la vita. 
Queste due semplici scene ri-
velano che in noi c’è una spe-
cie di virus che ci fa pensare 
che “la legge” sia una specie 
di mutilazione della nostra di-
gnità umana, della nostra li-
bertà. E, purtroppo, usiamo il 
termine “legge” anche quan-
do vogliamo indicare il bene 
da fare che la Parola di Dio ci 
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Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
A breve inizieranno le attività estive propo-
ste dalla casa. Tutte le date sono nel 
cartellone in centro parrocchiale. 
 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 
049 502541  
 
☺ Il coro Giovani - adulti termina le 

prove per quest’anno, che riprende-
ranno a settembre con orari e modi 
da definirsi. 

 
 Testimoni 
 
Domenica 8 giugno alle ore 17, presso la 
chiesa del Seminario Maggiore di Padova, il 
vescovo Antonio ordina 7 nuovi sacerdoti, 
che concludono quest’anno il cammino di 
formazione.  
 
 Centro Parrocchiale 
 
Ricordiamo che ogni primo mercoledì del 
mese, l’Associazione si ritrova alle ore 21,
in patronato, per la riunione mensile. Il 
prossimo incontro è mercoledì 4 giugno. 
Aspettiamo associati e non... 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Paradisi, Colombo, 
Corridoni, Buozzi 
 
2° settimana: gruppo della mattina 

presenta: la Legge di Dio, i  10 Comandamen-
ti. Il vecchio Catechismo diceva: “Chi non os-
serva la Legge di Dio commette peccato” e “il 
peccato è un’offesa fatta a Dio disobbedendo 
alla sua Legge”. Legge e obbedienza…. Ma è 
possibile? W “i disobbedienti”! 
La presenza del virus da combattere era già 
conosciuta dai pagani antichi, tanto che Cice-
rone scrive: “servi legum sumus ut liberi esse 
possimus” (forza liceali che studiate latino!), 
“siamo schiavi delle leggi per poter essere li-
beri”. 
Molto prima nei salmi troviamo la stessa ri-
flessione  
“Beato l’uomo che teme il Signore e trova 
grande gioia nei suoi comandamenti” salmo 
112  
“Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più 
che in ogni altro bene. Voglio meditare i tuoi 
comandamenti, considerare le tue vie. Nella 
tua volontà è la mia gioia; mai dimenticherò 
la tua parola”. Salmo 119. 
Nel Vangelo “Questo vi ho detto perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena”. Giovanni 15, 11 
E prima Gesù aveva raccontato la parabola 
del figlio prodigo proprio per far capire che a 
casa si sta bene e lontano si sta male e così 
vanno interpretate le cosiddette leggi, non co-
me una catena che ci lega.  
S. Paolo infine “Voi infatti, fratelli, siete stati 
chiamati a libertà. Purché questa libertà non 
divenga un pretesto per vivere secondo la 
carne, ma mediante la carità siate a servizio 
gli uni degli altri”. Galati 5, 15 
A tutti i cristiani del nostro tempo che devo-
no essere testimoni del nuovo modello di  
persona umana che abbiamo visto in Gesù 
Cristo, va raccomandato che, essendo stati 
arricchiti dai pensieri a cui abbiamo 
accennato, si facciano domande per scoprire 
la gioia e la libertà che è nascosta sotto la 
legge. Questo compito non va lasciato ai preti 
e alle suore, come qualcuno pensava nei 
tempi passati. 
Purtroppo possono esserci ancora genitori 
che mandano i ragazzi a Messa e al 
Catechismo senza saper dire perché, cosa c’è 
di bello e di utile. E lo stesso è per lo studio e 
per il lavoro, per la morale sessuale, per il 
perdono, per l’aiuto agli altri. 

 
dalla prima pagina  inviti 

ricevuti   

A partire da ottobre 2007 
l ’ e n e r g i a  e l e t t r i c a 
consumata dalla parrocchia 
(anche riscaldamento chie-
sa) è prodotta totalmente da 
fonti rinnovabili. 



In comunità... 

 L’ora della s. Messa 
 
Nelle u ltime due settimane (come avrete notato nell’ultimo notiziario) c’è 
stata una piccola “rivoluzione” degli orari delle s. Messe, in parte per andare 
incontro ad attività alla domenica pomeriggio (Festa degli Incontri del 25 
maggio e sfilata storica del 1 giugno). Riepiloghiamo, quindi, gli orari delle  
ss. Messe per le prossime settimane (e per tutta l’estate): 
☺ Giorni Feriali (dal lunedì al venerdì): la sera alle ore 18 (salvo esi-

genze particolari). L’Eucaristia del venerdì mattina è sospesa (è sposta-
ta alle 18), perché serviva ad agevolare le persone che avevano 
difficoltà ad andare a Messa alla sera (quando alle 18 era ancora buio). 

☺ Sabato sera: c i siamo accorti che la  s. Messa alle ore 19 è troppo tardi per chi deve poi 
preparare da mangiare, quindi la manteniamo anche nel periodo estivo alle ore 18,30. 

☺ Domenica: rimangono gli orari “classici”, cioè alle 8.30, 10.30, 17; solo in agosto sarà so-
spesa la s. Messa delle ore 17 

  S. Messa sui campi 
 

Ogni anno, il 13 giugno, in concomitanza con la ricorrenza di S. Antonio da 
Padova, la nostra parrocchia celebra la s. Messa “sui campi”. Come sempre, 
siamo ospitati in Via Rudella, di fronte al nuovo capitello (alla prima curva 
entrando da Via Bagnoli). 
Visto che le giornate si allungano, e che il sole picchia forte…, celebreremo la 
s. Messa alle ore 20. 
In caso di maltempo (speriamo di no) ci troveremo comunque di fronte al 
capitello di Via Rudella e la s. Messa sarà celebrata al coperto. 

 
 CARALTE 
 
Per gli ANZIANI: la casa è a disposizione per 2 settimane, dal 6 al 20 luglio, per un 
periodo di riposo, per tutte le persone anziane (e meno anziane) che volessero passare un periodo 
in compagnia, lontani dal traffico e dalla calura della pianura. Per tutto il periodo ci saranno dei 
volontari per dare un aiuto nel fare la  spesa e alcune faccende domestiche. Per informazioni chia-
mare in Canonica (049 8095752). 
 
Per le FAMIGLIE: anche quest’anno riserviamo la casa per due settimane alle famiglie 
(specialmente quelle di Peraga), dal 10 al 24 agosto. Alle famiglie partecipanti è chiesto di 
“convivere” nello stesso modo proposto ai ragazzi dei campi di vita; cioè, turni per cucinare (si 
cerca di pranzare tutti insieme) e spostamenti comuni (se qualcuno vuole andare da qualche parte 
lo proponga a tutti, poi ciascuno è libero di fare ciò che vuole). Non c’è una quota prestabilita: 
per l’alloggio si può fare un’offerta (pensando ai consumi e al mantenimento della casa); per il 
vitto la spesa viene fatta in comune e divisa equamente. 
Per informazioni e per prenotarsi chiamare in canonica (049 8095752). 
DOPO IL 25 AGOSTO: e  fino a fine ottobre la casa è a disposizione di chiunque la richiedesse 
(gruppi, famiglie, ecc..), naturalmente è bene informarsi e chiamare in canonica (049 8095752) 



 
Una voce dal  
 

passato 
——— 

Qualche settimana fa ho detto 
ad alcune persone, senza dare 
alla cosa carattere di ufficiali-
tà, che questa pagina “hanno 
detto hanno scritto” potrebbe 
essere preparata anche da lai-
ci, giovani o adulti della 
parrocch ia . Ovvia mente 
requisito indispensabile è che 
non si entri nelle contrapposi-
zioni di carattere politico. 
Ecco un primo contributo che 
viene da un laico. Egli ha 
trascritto una pagina di Alexis 
de Tocqueville, storico e uomo 
politico francese, vissuto dal 
1805 al 1859. Nel 1830 fu 
mandato dal governo francese 
negl i  S ta ti  Uni t i  “con 
l’incarico di studiarvi i sistema 
penitenziario vigente”, su cui 
scrisse “un ponderoso saggio” 
Durante il soggiorno laggiù  
studiò anche “il sistema politi-
co sociale e gli ordinamenti 
democratici” e su questo scris-
se  due volumi dal titolo 
“Della democrazia in Ameri-
ca”, opera  destinata  a 
diventare famosa: per esempio 
il presidente Kennedy la citava 
spesso: Forse alcune di quelle 
idee sono utili anche oggi.  
Può tuttavia accadere che un 
gusto eccessivo per i beni 
materiali porti gli uomini a 
mettersi nelle mani del primo 
padrone che si presenti loro. In 
effetti, nella vita di ogni popo-
lo democratico, vi è un 
passaggio assai pericoloso. 
Quando il gusto per il 
benessere materiale si sviluppa 
più rapidamente della civiltà e 

dell’abitudine alla libertà, arri-
va il momento in cui gli uomi-
ni si lasciano trascinare e quasi 
perdona la testa alla vista dei 
beni che stanno per conquista-
re. 
Preoccupati solo di fare fortu-
na, non riescono a cogliere lo 
stretto legame che unisce il 
benessere di ciascuno alla 
prosperità di tutti. In casi del 
genere, non sarà necessario 
strappare loro i diritti d i cui go-
dono: saranno loro stessi a 
privarsene volentieri... Se un 
individuo abile e ambizioso 
riesce a impadronirsi del potere 
in un simile momento critico, 
troverà la strada aperta a qual-
sivoglia sopruso. Basterà che si 
preoccupi per un po’ di curare 
gli interessi materiali e  nessuno 
lo chiamerà a rispondere del 
resto. Che garantisca l’ordine 
anzitutto!  Una nazione che 
chieda al suo governo il solo 
mantenimento dell’ordine è già 
schiava nel suo cuore, schiava 
del suo benessere e da un mo-
mento all’ altro può presentarsi 
l’uomo destinato ad asservirla. 
Quando la gran massa dei 
cittadini vuole occuparli solo 
dei propri affari privati i più 
piccoli partiti possono impa-
dronirsi del potere. Non è raro 
allora vedere sulla vasta scena 
del mondo delle moltitudini 
rappresentate da pochi uomini 
che parlano in nome di una 
folla assente e disattenta, che 
a g is c o n o  i n  m e z z o 
all’un ivers ale immobilità 
disponendo a capriccio di ogni 
cosa: cambiando leggi  e tiran-
neggiando a loro piacimento 
sui costumi, tanto che non si 
può fare a meno di rimanere 
stupefatti nel vedere in che ma-

ni indegne e deboli possa cade-
re un grande popolo. 
Commento io (d. Piero): non 
conosco così bene la storia 
degli Stati Uniti da capire su 
quali fatti Tocqueville si potes-
se basare, ma certo  se pensia-
mo all’Europa del ‘900, al 
comunismo, al fascismo e al 
nazismo, vediamo che è stato 
profeta. 
 
 
“Per la loro  
 

missione” 
——— 

In questo periodo torna spesso 
in TV uno spot sull’ 8X1000. 
Al centro di esso c’è la frase 
(ai sacerdoti) “per la  loro mis-
sione”, infatti una parte di 
quello che la gente con la firma 
“per la Chiesa Cattolica” deci-
de di assegnare, va a dare un 
minimo ai sacerdoti italiani. A 
me arrivano, con il massimo di 
anzianità, 661,05 euro al mese: 
se pensiamo ai preti delle 
molte parrocchie piccolissime, 
dove pochi partecipano, vedia-
mo che è una somma non 
superiore a quella di molti ope-
rai poveri. Per la  “missione” 
poi bisogna ricordare che il 
prete non solo deve preoccu-
parsi dei poveri in senso 
materiale, ma avere in  mente 
ammalati, anziani soli, famiglie 
in difficoltà, piccoli, ragazzi,  
giovani,  per d iffondere i veri 
valori e la speranza. Lo Stato 
destina l’8X1000 in generale 
alla “cultura”, chi firma per la 
Chiesa Cattolica dice che 
anche questa è cultura. 
Ricordiamo poi: chi ha solo red-
diti da pensione o da lavoro 
dipendente, può fare la sua scelta 

Hanno detto… hanno scritto... 



 RAGGIUNGIAMOCI 
 
Grande successo per la festa unitaria dell’A.C. di domenica 25 
maggio, con la partecipazione di circa 300 persone tra ragazzi 
dell’A.C.R. con i loro genitori, giovanissimi, giovani, educatori 
ed adulti. 
Ancora un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e 
a chi ha organizzato la festa. 
 
 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, come sempre tutte le matti-
ne 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)  
 
 Campi di Vita  
Anche quest’anno la Parrocchia propone dei campi estivi per  
ragazzi e ragazze di elementari (dalla 3°), medie e superiori (1° -
4°). Naturalmente, il tutto si farà nella casa parrocchiale a Caral-
te di Cadore (Belluno), vicino a Pieve di Cadore.  
I Campi sono detti “di vita” in quanto gli obiettivi da raggiunge-
re nella settimana sono: ordine e cura personale; rispetto degli 
altri e delle cose comuni; scoperta della natura. 
Le iscrizioni sono aperte, invitiamo ad affrettarsi, perché i posti 
sono pochi. Le date ed i numeri degli animatori responsabili so-
no elencati qui sotto: 
 
☺ 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) 

messaggi dai gruppi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
Gli incontri sono sospesi 
per il periodo estivo 
(riprenderanno a fine 
settembre).  
Buone vacanze a tutti! 
 
 
Gruppi A C 
 
I Gruppi hanno terminato 
in maggio gli incontri, che 
riprenderanno normal-
mente a settembre. 
Come sempre, proponiamo 
di partecipare, almeno una 
vol ta al la s ettimana, 
all’Eucaristia feriale.  
 Ordine   Francescano 
 
Si incontrano al  primo ve-
nerdì del mese dopo la S. 
Messa. 
 
 Oratorio 
  
Giovedì  16.30 - 18 
Sabato 15.30 - 17 



 IX Rievocazione Storica Medievale di Petracha 
 

sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno  
al Castello Dei Da Peraga  

 
 
 
DOMENICA 4 giugno   in mattinata torneo di tiro con l’arco interregionale 
                                                PRANZO COMUNITARIO alle 12:00 
                                                ore 17 SFILATA STORICA PER LA VIA BONAVENTURA 
                                                ore 18 fino a sera spettacoli e mercato nell’aia del castello 
                                                            apertura dello stand gastronomico 
                                                ore 21 ASSEDIO AL CASTELLO spettacolo di rievocazione delle 

battaglie che coinvolsero il territorio peraghese nell’anno 1319, con 
la conseguente distruzione del castello di Peraga. 

                              ore 22 INCENDIO DEL CASTELLO fuochi d’artificio 
 

LUNEDÌ 2 giugno   ore 9 apertura del parco, che ospiterà i banchi del mercato 
medievale; 

                                                ore 10 giochi per grandi e piccini 
                                                ore 12 convivio delle milizie 
                                                ore 16 I DISFIDA TRA LE CONTRADE 
                                                ore 21 evento spettacolare di chiusura e  
                                                             BALLATA BELLICA in concerto 
                                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 di-
sfida, 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. 
Nel pomeriggio continuano le disfide sino all’ora della CENA DELLE CONTRADE sotto le 
barchesse. 
 
Al termine della serata, ci sarà un evento spettacolare per la chiusura dei festeggiamenti, 
ed il concerto dei “Ballata Bellica”, gruppo musicale medieval - rock. 
  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. Vi aspettiamo!!! 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Questa domenica (1 giugno) siamo presenti con un banco nel parco del Castello dei Da Peraga. 
Con il caldo imminente, non teniamo più le banane; anche i prodotti come il cioccolato li tenia-
mo su richiesta. 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 ci-
bo, 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 ringrazia-
mento 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 Sil-
via 3478990009. 

                    Silvia e Ilaria    
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 Ric-
cardo (340-3112047), oppure Daniele (349-5827968) 
 
 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Nelle prossime settimane comincerà a funzionare il CONSIGLIO PASTORALE che è stato eletto 
il giorno di Pasqua, 23 marzo. È formato da membri eletti con voto personale e segreto, da chi 
ha voluto votare, da rappresentanti dei gruppi attivi in parrocchia, a loro volta eletti dal grup-
po. 
Il suo compito è di suggerire quello che si pensa utile perché la Comunità Cristiana svolga sem-
pre meglio il suo  che è l’ascolto della Parola di Dio che risponde alle domande profonde che 
danno senso alla vita, incontrarsi spesso che il Signore Gesù Cristo e con gli altri cristiani 
nell’Eucaristia domenicale e negli altri Sacramenti (la Liturgia) e organizzare un aiuto per 
quelli, cristiani o no, che non avessero nemmeno il minimo necessario per una vita sufficiente-
mente umana. 
A questo scopo tutti i membri della Comunità Cristiana possono parlare con i rappresentanti i 
Consiglio.  Oppure venire loro direttamente e prendere la parola: il Consiglio è sempre aper-
to…. Se non hanno l’occasione possono anche scrivere un fogliettino da mettere in Chiesa. 
Tale foglio potrebbe  essere: “Pensando alle varie attività proposte in un anno in parrocchia, 
avresti qualche cosa da suggerire? O anche in un altro modo. 
 
La data del primo Consiglio Pastorale, in cui saranno presentati i membri, eletto il direttivo ed 
eletto il Consiglio per gli affari economici, è  ancora da definire, ma sarà presto divulgata con 
una lettera ai membri ed un foglio in chiesa. Naturalmente, possono parteciparvi tutti alle riunio-
ni e prendervi parola, ma senza il diritto di voto. 



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 
 
2   Lunedì           Feria oppure SS. Marcellino e Pietro    Eucaristia 18 
                              () 
                           
3   Martedì        SS. Carlo Lwanga e Compagni          Eucaristia 18        
                              (Mazzocco Marsilio e Augusto, Beggiato Artesia e Meneghello Maria Carollo      
                              Antonietta) 
                                                                                                                              
4   Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                              (Zabeo Giovanni) 
                                                                                                 
5   Giovedì          S. Bonifacio, vescovo e martire          Eucaristia 18  
                              (Covolo Giovanni e Sattin Palmira) 
 
6   Venerdì         Feria oppure S. Norberto, vescovo       Eucaristia 19!!!   1° venerdì del mese          
                              (Zabeo Cinzia) 
 
7   Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 18.30!!!  
                              (Griggio Irma ann.)                                 
 
8 Domenica 10° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30☻, 17!!!          
“Infatti, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori” Matteo 9, 13 
(8.30 Cavinato Albano, Maria e deff. Barbato; 10.30 Giannina, Italo e familiari Agostini; 17 Ce-
leghin Ernesta, Cavinato Adamo, Demo Amalia, Gambarin Marino e Esterina)  
Matrimonio ore 10.30: Conz Giovanni e Barin Monica 
Battesimo ore 13: Trevisin Riccardo, Via Paradisi 47 
 
9   Lunedì           Feria oppure S. Efrem, diacono            Eucaristia 18            
                             (Sacconi Armando, Angelino, Amabile, Giannina, Ottavio, Sergio, Luigino e fam.) 
 
10  Martedì        Feria     Eucaristia 18                              
                              (Carraro Demetrio e Zabeo Graziella) 
                               
11 Mercoledì    S. Barnaba, apostolo                            Eucaristia 18            
                             (Giora Gina ann. e deff. Fam.) 
                              
12  Giovedì          Feria     Eucaristia 18                              
                             (Conte Giovannina ann., Benvegnù Oriano e Giovanni) 
                                                                                                                                           
13  Venerdì         S. Antonio di Padova, sacerdote         Eucaristia 20!!! Messa delle Rogazioni 
                                                                                                                                                                             
14  Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 18.30!!!   
                             (Benetollo Arcibiade) 
 
15 Domenica 11° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30☻, 17!!! 
“Pregate dunque il padrone della mèsse che mandi operai nella sua mèsse!” Matteo 9, 38 
(8.30 Dal Pra Vinicio, Norma e Luigi; 10.30 Morello Antonio, Concetta, Maria, Primo, Luigi, A-
delina, Danilo; 17 Benetti Demetrio e Brusaferro Teresa) 

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... 
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