
 
 
Da non  
 

dimenticare 
______ 

 
Nella lettera che il Vescovo di 
Padova ha scritto quest’anno 
a tutta la diocesi, come è soli-
to fare per la festa di s. Anto-
nio (il 13 giugno), oltre alla 
novità del fatto che è scritta in 
forma di dialogo tra s. Anto-
nio, un genitore e un giovane 
del nostro tempo sul tema dell’ 
educazione delle nuove gene-
razioni, (noi l’abbiamo pub-
blicata insieme con il Notizia-

rio parrocchiale) c’è un punto 
da rileggere e da non dimenti-
care 
Tra l'altro, ti sembra che sia 
proprio degno dell'uomo e di  
una società progredita che 
uno eviti di  fare il male solo 
perché ha paura d'essere pu-
nito? Vedo oggi l'urgente 
necessità di riscoprire il va-
lore della coscienza morale e 
del senso di responsabilità, 
di una disciplina. Senza que-
sta pace anzitutto interiore, 

non avremo un'etica degna 
di questo nome…il vertice 
della vita morale: scegliere e 
fare il bene per amore, non 
per costrizione esterna, ma 
per libera scelta interiore.  
Questo è anche il punto alto 
dell'educazione. 
Era il tema che ha appassio-
nato per tutta la su vita don 
Milani (morto nel 1967) che 
ha dato il suo nome a tante 
scuole in Italia, anche alla 
Media di Vigonza, proprio 
perché ha speso tutte le sue 
forze per l’ educazione della 
coscienza dei giovani. 
Intendiamoci bene! Nessuno 
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Feriale 18  Sabato (festiva) 18.30  
Domenicali e festive 8.30, 10.30, 17 

Cristo lava i piedi a Pietro  
di Giotto (1267-1337) Affresco 

Padova Cappella degli Scrovegni 



Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
Sono iniziate le attività estive, che 
prevedono giornate di spiritualità per diver-
se fasce di età. Facciamo gli auguri a Don 
Federico, nuovo responsabile di Villa 
Immacolata, che ha preso il posto di don 
Danilo (spostato a Monterosso di Abano) 
 
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. 

 
 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 2 luglio. 
Aspettiamo associati e non... 
 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bonaventura, Murano, Mar-
coni e alcune del PEEP 
 
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, 
Andreon, Umberto I e Artigianato. 

dice che, colti da un improvviso buonismo, 
bisogna abbandonare le redini sul collo dei 
cavalli. A scuola, sul lavoro, nelle città e nei 
paesi … ci deve essere qualcuno che controlla 
e in caso di necessità punisca: multe, voti ne-
gativi, richiami… o anche pene più pesanti. 
Ma un sistema basato solo sul controllo e 
sulla sanzione ha molti difetti. Prima di tutto 
al mondo ci sono i furbi che con la loro 
parlantina o magari con l’appoggio di una 
famiglia socialmente influente riescono sem-
pre a stare a galla, provocando l’invidia degli 
altri. Il peggio può essere poi che un scuola 
tutta basata sulla costrizione, produce una 
formazione scadente da cui verranno genitori 
scadenti nel compito di educatori, insegnanti 
scadenti, professionisti e politici scadenti. Nel 
campo della realizzazione di nuove opere, 
strade, ponti, palazzi… vediamo ogni tanto 
incidenti tragici, che spesso possono risalire 
al fatto che quelli che operano per realizzare 
quelle costruzioni  lo fanno solo pensando al 
proprio guadagno personale, e non s pinti 
dalla passione di “far bene”. 
Io credo che ai giovani bisogna ripetere spes-
so che chi studia, chi si dedica con impegno al 
proprio compito è come un albero che produ-
ce a suo tempo le sue foglie, i suoi fiori e i 
suoi frutti; al contrario chi non si impegna è 
come un albero sterile, anche se dalla sua fa-
miglia ricevesse tutto quello che può rendere 
agiata la sua vita di ogni giorno. Dal punto di 
vista cristiano poi dobbiamo dire che una 
delle prime forme di “amore del prossimo”, 
prima delle forme pur belle di volontariato 
che certe volte affascinano i giovani, è  pro-
prio lo studio e il lavoro. La controprova la 
possiamo avere se pensiamo che chi non stu-
dia e non si impegna è sciocco se si immagina 
che il medico a cui si rivolge quando è malato 
sia veramente competente: se tu non hai stu-
diato, perché ti aspetti (quasi pretendi) che lo 
abbia fatto lui e continui a farlo? Lo stesso si 
può dire di chi costruisce le case, prepara i 
cibi, i vestiti, le auto o le moto. 
Vedete l’importanza “di riscoprire il valore 
della coscienza morale” e “di scegliere di fare 
il bene per amore, non per costrizione ester-
na, ma per libera scelta interiore” (sono le 
parole della lettera del Vescovo). 

 
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... 

Dalla  Scuola  Materna… 
 Un anno a … “FATTORILANDIA” 
 
Eccoci giunti al termine di quest’anno 
scolastico che ha portato i bambini della  scuo-
la materna alla  scoperta di un mondo affasci-
nante e non molto conosciuto, anche se 
familiare: la Fattoria.  
 
Tutti i bambini si sono lasciati coinvolgere 
con entusiasmo dalla guida eccezionale di un 
nonno davvero speciale - Nonno Guido – che 
ha permesso loro di entrare in contatto con 
questo ambiente così stimolante. 
 
Nel corso dell’anno hanno svolto un percorso 
di conoscenza attiva che sicuramente resterà 
impresso nelle loro menti. Hanno potuto vede-
re da vicino e toccare con mano, addirittura 
nel cortile  della scuola, aratro, seminatrice e mietitrebbia. Hanno piantato, curato e visto crescere 
semi di vario t ipo. Hanno fatto giardinaggio e sgranato il mais, la  soia ... Hanno provato a fare il 
formaggio ed anche un dolce ... Insomma hanno usato tutti i loro sensi e la loro curiosità! 
 
Pur non avendo avuto la possibilità di vedere gli animali della fattoria dal vivo, si sono impegnati 
a creare le Carte d’Identità di ognuno, analizzando il loro aspetto, le loro abitudini e il loro am-
biente. 
 
Per i ventinove “grandi”, che a settembre inizieranno la scuola primaria, questi mesi sono stati 
anche una palestra importante e utile per affrontare nel modo migliore l’impegno che li attende. 
Hanno avuto la possibilità di visitare la Scuola Elementare e di conoscere le loro future maestre, 
dalle quali hanno già ricevuto il primo quaderno. 
 
Durante la Festa della Mamma, svoltasi il 18 maggio, hanno ottenuto persino il diploma dalle ma-
ni di don Piero, che come ogni anno non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo sostegno.  
 

Una mamma  
 

ORATORIO  ESTIVO 
 

Nei  mesi  estivi  gli  incontri  settimanali  in  Oratorio 
si  tengono  ogni  lunedì,  mercoledì  e  venerdì 

dalle  ore  9.30  alle  ore  11.30. 
(contattare  le  Sorelle  tel. 049.8095762) 



 
 Il piacere di  

 
fare del bene 

——— 
Finito di scrivere l’articolo di 
prima pagina, a commento di 
un punto della lettera del Ve-
scovo per s. Antonio, ho trova-
to su AVVENIRE una riflessio-
ne dello psichiatra Andreoli 
pressappoco  sullo  stesso 
argomento 
Fare del bene può, a prima 
vista, apparire un desiderio 
universale, il primo nella scala 
dei valori di ciascuno uomo, e 
invece non è affatto così. Pre-
vale, in realtà, il piacere di do-
minare, di mostrare il proprio 
potere, di essere riconosciuti 
come forti, almeno più del pro-
prio interlocutore, o del gruppo 
o del luogo in cui ci si trova in 
quel momento. Insomma, il 
piacere si lega di p iù alla po-
tenza, al gusto di fare sempli-
cemente perché si può. Nella 
forma attuale, il potere si espri-
me att raverso  il denaro 
posseduto, che permette di 
comperare tutto, e allora il po-
tere lo si esibisce attraverso 
simboli visibili, che ostentano 
anche senza dovere spiegare. I 
simboli del potere vanno dal 
modo di abbigliarsi, tutto grif-
fato, all’auto con cui si arriva, 
all’ atteggiamento, al por-
tamento. Presenza insomma 
che si impone. Tra i simboli 
del potere, c’è anche il modo di 
parlare, con un certo sussiego, 
e certamente la dimostrazione 
di saper comandare. Questo 
modo di essere si contrappone 
a chi invece ama fare del bene, 
manifestarlo , d ist ribuendo 
sorrisi, apprezzamenti, senza 

paura di mescolarsi con chi è 
troppo lontano dalla propria 
posizione sociale, e dunque 
senza la preoccupazione di 
mantenere le distanze gerarchi-
che 
La contrapposizione è tra il po-
tere che non ha bisogno di nes-
suno, in cui anzi l’altro serve 
per mostrarsi attraverso gesti di 
forza che lo rendono succube o 
gregario, e la fragilità, che è 
una condizione esistenziale in 
cui si ha bisogno dell’altro, e 
dunque si mandano segnali di 
benevolenza, di voglia di dare 
ma anche di ricevere, poiché il 
fragile sa di non poter fare 
conto solo su se stesso. Il fragi-
le è disposto a dare e a ricevere 
aiuto. La fragilità ha la stessa 
formula che permette l’ amore, 
e dunque il bisogno di legarsi 
all’altro, perché da soli si è 
perduti, bisognosi sempre di un 
supporto umano. Questo duali-
smo è particolarmente leggibile 
nella cultura dominante, la 
quale appare all’insegna del 
nemico, per cui – fino a prova 
contraria – chi si avvicina può 
fare del male, può inserirsi ne-
gativamente nel proprio domi-
nio con il progetto di scalzarlo. 
La cultura del nemico sostiene 
la lotta e, se si passa dal singo-
lo ai gruppi e alle nazioni, la 
guerra. Mentre chi ama fare il 
bene segue la cultura della coo-
perazione, che vuol dire opera-
re insieme e sincronicamente 
per uno scopo comune, non 
antitetico né in antagonismo. 
È veramente incred ib ile 
l’ignoranza che domina sul be-
ne e sul fare del bene. Proprio 
perché si pensa che si tratti di 
una posizione prescelta dai de-
boli, da chi è timoroso. E così 

si ignora la felicità che se ne 
ottiene, la gioia che si prova 
nel fare un sorriso e nel 
riceverlo proprio da chi invece, 
sentendosi guardato in cagne-
sco, dovrà mostrare tutta la sua 
capacità di difesa e di offesa. È 
incredibile constatare come le 
relazioni individuali cambie-
rebbero se la  bontà ne 
diventasse il motore principale, 
e dunque se si ritenesse che, fi-
no a prova contraria, chi si av-
vicina viene per portare gioia e 
per riceverla. E non si tratta di 
un atteggiamento ingenuo, di 
chi si immola sul piano della 
bestialità umana, credendo di 
t rovars i in un parad iso 
terrestre, e non in una valle di 
odio e di vendetta.  
È ampiamente dimostrato che 
la serenità e la bontà hanno 
maggiore efficacia sul piano 
delle relazioni rispetto alla 
lotta, che lascia sovente rancori 
e voglia di vendicarsi: un 
circolo perverso che continua a 
caricarsi sempre più di energia 
negativa, che si fa nemica. In 
una etnia dell’ Amaz-zonia, gli 
Yanomami (popolo in via di 
estinzione), ha dominato per 
molto tempo la crudeltà come 
elemento di distinzione e di 
forza. Colui che poteva esibire 
nel proprio curriculum di aver 
ammazzato di più, era ritenuto 
capace di dare sicurezza, e di 
conseguenza era particolar-
mente desiderato dalle donne. 
Una visione abbastanza pessi-
mistica! Ma noi cristiani do-
vremmo essere eredi di Abra-
mo Egli ebbe fede sperando 
contro ogni speranza Romani 
4, 14  

Hanno detto… hanno scritto... 



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.  
 
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  

(info Marco: 347 0363590) 
 
☺ Dal 27 luglio al 3 agosto Campo di Vita 1° - 2° - 3° 

media a Caralte; segnatelo!!! (info Valentina:349 
7452067). Invitiamo i genitori dei ragazzi di 1° media che 
si erano iscritti con il campo elementari a contattare 
Valentina quanto prima!!! 

 
☺ Dal 3 al 10 agosto Campo di Vita Giovanissimi 1° - 4° 

superiore (info Silvia: 347 8990009) 
  Caralte per le famiglie  
 
Anche quest’anno riserviamo la casa per due settimane alle fa-
miglie (specialmente quelle di Peraga), dal 10 al 24 agosto. Al-
le famig lie partecipanti è chiesto di “convivere” nello stesso 
modo proposto ai ragazzi dei campi di vita; cioè, turni per cuci-
nare (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. 
Ci sono ancora dei posti disponibili. Per informazioni e per 
prenotarsi chiamare quanto prima in canonica (049 8095752). 
DOPO IL 25 AGOSTO: e fino a fine ottobre (ma anche nel pe-
riodo invernale) la  casa è a disposizione di chiunque la richie-
desse (gruppi, famiglie, ecc..), naturalmente è bene informarsi e 
chiamare in canonica. 

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 
  
Ogni lunedì, mercoledì e  
venerdì dalle ore 9.30 alle 
ore 11.30 



 Festa di Conclusione 
 
Riproponiamo ancora i ringraziamenti 
a tutte le persone che si sono date da 
fare per la buona riuscita della IX Rie-
vocazione Storica di Petracha, che an-
che quest’anno ha visto moltissima par-
tecipazione. Vogliamo citare, in parti-
colare, tutti i volontari dello Stand ga-
st ronomico  e della Serv itù  de’ 
passaggio che hanno fatto un “tour de 
force” nei giorni della Festa; ringrazia-
mo anche le sarte, i Musici e Giullari di 
Pet racha, il Gruppo  p resep io , i 
Contadini, gli organizzatori della  Disfi-
da tra Contrade, che hanno lavorato per 
molti mesi per la buona riuscita della 
festa. Non possiamo dimenticarci di 
tutti coloro che hanno lavorato la 
settimana prima e quella dopo la festa per l’allestimento e lo smantellamento di tutte le attrezza-
ture, oltre a chi si è preoccupato dell’allestimento scenico delle barchesse e del palco. Sicura-
mente ci siamo dimenticati di qualcuno, non ce ne abbiano a male, il nostro intento è quello di 
ringraziare anche loro. 
Per questo, faremo una piccola festa di conclusione, a cui sono invitati a partecipare tutti coloro 
che hanno dato una mano.  
 
Ci ritroveremo MARTEDÌ 8 LUGLIO, alle ore 21, per mangiare insieme il dolce, guar-
dare insieme le foto della festa (alcune le vedete qui sopra: il gruppo musici e giullari, alcune da-
me e delle damigelle all’arrivo al Castello). Nell’occasione, sarà presentato anche il bilancio  
della Festa. 
Purtroppo, il bilancio non viene presentato in questo foglietto, poiché i responsabili che hanno 
gestito i diversi stand, devono ancora trovarsi per mettere a posto i conti. 

 
 50 ANNI TESTIMONE 

 
DOMENICA 13 LUGLIO saranno 50 anni che don Pietro, parroco della nostra comuni-
tà da 25 anni, è stato ordinato Sacerdote. Era  il 13 luglio 1958.  
Per l’occasione al termine della s. Messa delle ore 10.30 tutti i presenti sono invitati in cen-
tro parrocchiale per bere un aperitivo e stare in compagnia. Tutto questo in attesa della Festa 
vera e propria che sarà fatta a metà settembre con la ripresa delle attività e in presenza dei 
sacerdoti del vicariato e delle comunità di Lova, Villanova e la Guizza, dove don Pietro ha reso 
Testimonianza di Fede in questi 50 anni. 
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In collegamento con il mondo 

 POST@ per il Consiglio  
In questo spazio ciascuno può scrivere suggerimenti, consigli, ma anche critiche costrutti-
ve per il Consiglio Pastorale, riguardo la Pastorale, ma anche la Liturgia ed i gruppi par-
rocchiali. Potete porre il foglietto nella cassetta di ferro al centro della chiesa. 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 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    Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
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 DOMENICA 29 GIUGNO alle ore 17 in centro 
parrocchiale. Come già detto, la riunione è aperta a tutti coloro che volessero partecipare. 



29 Domenica SS. Pietro e Paolo apostoli Eucaristia 8.30, 10.30☻ , 17 
“E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” Matteo 16, 18 
 
30 Lunedì           Feria oppure SS. Primi Martiri della Chiesa di Roma    Eucaristia 19!!! 
                              (R. 28.10.2007 Bison Raffaele; Vasco, Bianca e Silvio De Zanetti) 
                           
1   Martedì        Feria     Eucaristia 18                              
                              (R. 28.10.2007 Segato Emilio; Righetto Sante, Romeo e Maria )                               
                           
2   Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
      (R. 1.11.2007 Italo e Giannina Agostini e deff. Fam.; Artuso Romeo e Callegaro Gina) 
                                                                                                 
3   Giovedì          S. Tommaso, apostolo                          Eucaristia 18  
      (R. 4.11.2007 Galenda Alessio, Carraro Romilda; Carraro Demetrio, Zabeo Graziella e deff. Fam) 
 
4   Venerdì         Feria oppure S. Elisabetta                      Eucaristia 18   1° venerdì del mese               
                              (Zabeo Giovanni) 
 
5   Sabato          Feria oppure S. Antonio Zaccaria        Eucaristia Festiva 18.30!!! ☻ 
                              (ann. Mazzaro Augusto e Brugnolo Antonio)                   
 
6 Domenica 14° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17   
“Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” Matteo 11, 28 
(8.30 Vittorio, Angela, Andrea e Giovanni Zanetti; 10.30 Zabeo Cinzia 1° ann.; 17 Burlinetto 
Bruno)  
 
7   Lunedì           Feria(Zampieri Gianfranco ann.)         Eucaristia 19!!!       
                              
8  Martedì         Feria (Gibin marcello 2° ann.)             Eucaristia 19!!!       
                                                                                                                                                  
9   Mercoledì    Feria oppure S. Agostino Zhao Rong  Eucaristia 18            
                             (Nalesso Antonio, Anna, Regina e Pietro) 
                              
10  Giovedì          Feria     Eucaristia 18                              
      (R. 4.11.2007 Benvegnù Giovanni, Oriano e Conte Giovannina; Oreste Benetollo e Antonio) 
                                                                                                                                           
11  Venerdì         S. Benedetto, patrono di Europa       Eucaristia 18 
                             (R. 5.11.2007 Ferrante Giampaolo; Benetollo Norma)                              
                                                                                                                                           
12  Sabato          Feria (Benetollo Arcibiade 1° ann.)     Eucaristia Festiva 18.30!!!   
                              
13 Domenica 15° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30☻, 17 
“un’altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto” Matteo 13, 8 
(8.30 per le anime; 10.30 deff. De Zanetti Vasco, Bianca e Silvio, Bizzotto Ernesto; 17 Callegaro 
Angelina, Fortunato, Vittoria, Norma; 27° ann. Gualtieri Sergio - 2 int.) 
50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI DON PIETRO 
25° ann. Matrimonio ore 10.30: Bizzotto Gianni e De Zanetti Rossella 
Ricordiamo nella Preghiera: BARUFFALDI Maria ved. Baruzzo, di anni 86, Via Dante Alighi-
ri, m. 18.6; BENETOLLO Maria ved. Trevisan, di anni 67, Via del Progresso, m. 20.6; PERON 
Elio, di anni 73, Via Bagnoli, m. 25.6 

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
mailto:parrocchia@peraga.net

