PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 13 al 27 luglio 2008

il parroco scrive

Cappuccetto
Rosso
______

Martedì della settimana scorsa ho fatto una ricerca sulla
fiaba di “Cappuccetto rosso”.
Ho trovato che si raccontava
già in Francia nel 1300 e poi
nel corso dei secoli ha avuto
diverse varianti, anche ad opera dei fratelli Grimm, che
vivono ed operano in Germania fra la metà del ‘700 e la
metà dell’800, raccogliendo le
“Fiabe del focolare” e le
“Leggende tedesche”. Prima

CAMPI DI VITA
Dal 20 luglio al 10 agosto
Info a pagina 5

in quel mondo aveva lavorato
Charles Perrault, letterato
francese, 1628-1703, che ha
proprio una sua trascrizione
della nostra fiaba.
Forse vedendo il titolo qualcuno avrà pensato: don Piero ci
scambia per bambini, o vuol
fare una lezione di letteratura…? No! No! Voglio fare una
semplice riflessione sulla vicenda di Federica di s. Giorgio delle Pertiche, senza spingere troppo sull’aspetto della
drammaticità.

Incoro
nazione
di Maria
di Giotto

(1267-1317)
Tempera su
Tavola
Firenze,
Santa Croce

Le fiabe, fin dal greco Esopo,
del ’500 avanti Cristo, passando per il latino Fedro, non erano nate per i bambini ma
soprattutto per mettere in
guardia gli adulti dai difetti
degli esseri umani e insegnar
loro a usare la necessaria prudenza e furbizia nel proprio
comportamento di fronte ad
essi; pensate alla storia del
Lupo e dell’Agnello e, più recentemente, proprio a quella
di Cappuccetto Rosso. Nel
corso dei tempi ci si è accorti
che quella mani era d i
i n s e g n a re r is c u o t e v a
l’attenzione dei bambini, ecco
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inviti
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Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/ 5211012
Sono iniziate le attività estive, che
prevedono giornate di spiritualità per diverse 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

Centro Parrocchiale
Nell’ultima riunione si sono definiti gli impegni che interesseranno il gruppo a
settembre, tra cui la preparazione dei festeggiamenti del 50° anniversario di
Sacerdozio di don Pietro. Inoltre, si terrà
una riunione aperta a iscritti e non per la
re-definizione delle cariche.
Per set temb re è a nch e previ st a
l’organizzazione di una biciclettata lungo la
nuova ciclovia delle Frassene, che parte da
Peraga e va fino a S. Andrea di Campodarsego. Maggiori informazioni saranno date
in seguito.
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella
2° settimana: Paradisi, Colombo,
Corridoni, Buozzi
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
allora i testi venire ritenuti per bambini, magari con la speranza che un volta cresciuti
riuscissero a tenere a mente e utilizzare gli
insegnamenti pratici!
Tornando a Cappuccetto Rosso, in origine la
fiaba non era raccontata per le bambine di 6
o 7 anni, ma per le signorine con una decina
in più e anche per le signore abbastanza avvenenti. Cosa voleva insegnare? Semplice!
Che nel bosco (il mondo) ci sono i lupi e nessun progresso culturale, nessuna emanci pazione della donna… li trasforma in agnelli.
La finale della favola come noi la
conosciamo, visto che deve finir bene, ci mostra la nonna e Cappuccetto uscir vi ve (?!?)
dalla pancia dell’ani male, come Pinocchio
dal pesce; ma in verità troppe volte la conclusione dell’incontro con il lupo è quella capi tata a Federica.
I giornali di oggi 10 luglio titolano: “Preso
Victor: E’ l’assassino di Federica”. Sullo
stesso giornale ci sono anche testimoni anze
contraddi ttorie: il comune s pagnol o di Lloret
afferma: “ E’ un caso isolato, si sta danneggiando l’ immagine di Lloret” . Altri dicono
“in questa località… sbarcano ogni settimana
comiti ve di ragazzi moltissimi anche
minorenni - con la ferma intenzione di
di vertirsi ad ogni costo. E a volte finiscono la
notte in ambulanza, se non peggio. I casi di
coma etilico (ubriachezza accentuata) sono
all’ordine del giorno. I mix micidiali di alcol
e droghe giocano brutti scherzi a giovani arrivati per sballarsi”. I giorni precedenti sempre i giornali dicevano che Lloret de mar “La
località turistica ha il primato delle violenze
carnali”, e prima c’erano stati in pochi giorni
tre suicidi di ragazze… però la televisione
continuava a dire che quella località è il
“paradiso del di verti mento”.
Comunque sia, faccio ai nostri ragazzi due
domande:
! - Cos’è “’sto di vertimento?”. Di per sé “devertere” vorrebbe dire cambiare l’oggetto
della nostra attenzione. “Bere alcolici” è diverti mento? “Correre in macchina o in moto
a 200 all’ora” è di vertimento?… magari raccontando dopo agli amici, come una bravura, che sei stato lì, lì per rimetterci la pelle o
per ucci dere qualcuno.
2 - E “il sesso”, presentato da TV, film,
canzoni... come “un top del di vertimento” è
proprio di vertimento, o non bisogna trovare
un’altra definizione… senza cadere in fobie.
nzi conservandone un’i dea gioiosa?

In comunità...

I Conti della IX Rievocazione Storica”
Martedì 9 luglio una cinquantina di persone che hanno contribuito alla buona riuscita della Rievocazione storica, si sono ritrovate per mangiare il dolce e guardare insieme le foto delle tre giornate di festeggiamenti
Verso il termine della serata sono anche stati presentati e commentati i conti:
ENTRATE:
STAND GASTRONOMICO
BAR
SERVITU’ DE’ PASSAGGIO
CENA MEDIEVALE
SPONSOR
OFFERTE E VARIE
TOTALE

€ 14.869,93
€ 3.230,00
€ 3.169,00
€ 3.590,00
€ 2.860,00
€ 1.720,60
€ 29.439,53

USCITE:
STAND GASTRONOMICO
CENA MEDIEVALE
PUBBLICITÀ
COSTUMI (giullari, disfida,...)
SPETTACOLI
VARIE
TOTALE
ATTIVO 2008

€
€
€
€
€
€
€
€

14.268,81
1.154,64
2.793,00
1.503,00
3.619,45
1.517,96
24.856,86
4.582,67

Le cifre “pesanti” sono dovute al fatto che quest’anno ci sono stati 3 giorni di festa, e non 2. In
proporzione, l’attivo è paragonabile a quello degli scorsi anni.

MADAGAGREST
Sabato scorso c’è stata la serata conclusiva delle due
settimane di Gr.Est. tenutosi in patronato con la partecipazione di quasi 100 bambini e 25 animatori. RaRagazzi e genitori hanno partecipato alla s. Messa alle ore 18.30, poi hanno organizzato un piccolo
rinfresco con cibo e bibite portate dai ragazzi. A
concludere la serata gli spettacoli dei vari gruppi, che
hanno mostrato quello che hanno preparato nelle due
settimane.
Alcuni degli animatori erano alla loro prima
esperienza, per loro è stato un buon inizio.
Il 3 luglio i ragazzi sono andati in gita sul monte della
Madonna (colli Euganei), dove hanno visitato il monastero. Il 25 giugno, invece, c’è stato il
“gemellaggio” con il Gr.Est di Vigonza nel parco del Castello. Novità assoluta anche la notte in

Hanno detto… hanno scritto...

In questi giorni, vedendo alla
televisione il padre di Eluana,
la ragazza che è in coma da 16
anni, il primo sentimento
spontaneo è tacere e piangere
con lui. Però, leggendo sul
quotidiano AVVENIRE di oggi
11 luglio, quello che riporteremo, ci si domanda se è giusto
che la gente non sappia che di
fronte ai drammi della vita ci
sono sentimenti e disponibilità
che ravvivano la speranza

Milano «Incroci-news» la responsabile della clinica, suor
Albina Corti. La stessa che ieri
aveva firmato un avviso messo
in bella vista all’ingresso: Si
comunica ai signori giornalisti
che nessuna suora né medico è
autorizzato a dare informazioni. Eluana protetta, ora
anche di più.

In questa struttura è arrivata
nel 1994, due anni dopo
l’incidente, e il motivo per cui i
hanno supplicato che
L’appello delle suore: genitori
venisse accolta proprio dalle
lasciatela qui con noi suore Misericordine oggi ha il
sapore di un tristissimo conDa 14 anni le religiose la curano trappasso: «Eluana era nata
«come una figlia»
qui», spiega suor Albina. Dietro alle finestre, nella penomDAL NOSTRO INVIATO A LECCO
bra, la giovane vive forse le
LUCIA B ELLASPIGA
sue ultime giornate proprio nel
« Noi non sospenderemo mai luogo in cui è venuta alla lul’alimentazione. Nel caso, ce. ...»…..
venga il padre a prenderla...
Anche se vorremmo d ire al si- Perché, per chi sempre le sta
gnor Englaro, se davvero la accanto, Eluana morta non è,
considera morta, di lasciarla anzi, «in tutto questo tempo,
qui da noi: Eluana è parte dal 1994 a oggi, non le abbiaanche della nostra famiglia».
mo mai prestato particolare cuDa 14 anni le suore che re mediche», è bastato darle da
gestiscono la casa di cura mangiare e da bere, come a un
“Monsignor Luigi Talamoni”, neonato, come a qualsiasi pera Lecco, accudiscono Eluana sona non minata da malattie
«quasi come una figlia». E, terminali ma nemmeno capace
proprio come le centinaia di di badare a se stessa.
genitori che giorno e notte vivono accanto ai loro figli in Non soffre, Eluana, «è in
stato vegetativo, ormai sanno buone condizioni di salute,
“captare” ogni suo bisogno, o- alimentata con il sondino nasogni tacita richiesta che esce da- gastrico durante la notte». Pergli impercettibili segnali di ché di giorno, se vi aggiraste
quella vita silente. In particola- nel giardino che circonda la
re suor Rosangela, che vive in villa, a pochi metri dalle sponsimbiosi con lei: «Lei intuisce de del lago di Como, di g iorno
subito se Eluana ha mal di pan- potreste incontrarla mentre i
cia, se ha male all’orecchio...», parenti, o le amiche, o le suore
racconta al sito della diocesi di la portano al sole sulla carroz-

zella. «Fisiologicamente ha
tutte le funzioni sane continua
la responsabile della clin ica,
tutte le mattine viene alzata dal
letto, lavata, messa in poltrona.
Quotidianamente la portiamo
in palestra, dove c’è un fisioterapista che le pratica la riabilitazione passiva. In stanza c’è
spesso la radio accesa con la
musica...». E qualche volta,
«soprattutto se a parlarle è suor
Rosangela», muove anche gli
occhi, anche se non è in grado
di compiere altri movimenti. È
il dubbio di qualsiasi genitore
che abbia accudito per anni o
decenni un figlio in coma, o
forse l’intima certezza: che
«probabilmente riesca a comprendere... Io penso di sì,
anche se clinicamente dicono
di no». Nessuna cura particolare, dunque. Solo acqua e cibo.
Altro non chiede e di altro non
necessita. Come un neonato.
La sua casa ormai è una
stanzetta singola nel reparto di
riabilitazione delle suore. Alle
paret i le foto d i prima
dell’incidente avvenuto il 18
gennaio 1992, quando Eluana
era bellissima e felice. «E
bellissima è ancora!», reagiscono le suore.
È qui, dove Eluana è venuta alla vita ormai 37 anni fa, che
mamma e papà spesso la accompagnano in giardino.
Qui regolarmente vengono due
amiche: non l’hanno mai abbandonata

messaggi dai gruppi

Campi di Vita
Catechesi
dei ragazzi
Gli incontri sono sospesi
per il peri odo esti vo
(ri prenderanno a fine
settembre).
Buone vacanze a tutti!

Gruppi A C
I Gruppi hanno terminato
in maggio gli incontri, che
ri prenderanno normalmente a settembre.
Come sempre, proponiamo
di parteci pare, al meno una
vol ta al l a s etti mana,
all’Eucaristia feriale.

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

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

Anche quest’anno la Parrocchia propone dei camp i estivi per
ragazzi e ragazze di elementari (dalla 3°), medie e superiori (1° 4°). Naturalmente, il tutto si farà nella casa parrocchiale a Caralte di Cadore (Belluno), vicino a Pieve di Cadore.
Le iscrizioni sono aperte, invitiamo ad affrettarsi, perché i posti
sono pochi. Le date ed i nu meri degli animatori responsabili sono elencati qui sotto:

☺

dal 20 al 27 luglio Campo di vita 3°-4°-5° elementare
(info Marco: 347 0363590). Riunione mercoledì 16 ore
21 in centro parrocchiale

☺

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!!! Riunione mercoledì 23 ore 21

☺

Dal 3 al 10 agosto Campo di Vita Giovanissimi 1° - 4 °
superiore (info Silvia: 347 8990009) Riunione mercoledì
30 ore 21

Caralte per le famiglie
Anche quest’anno riserviamo la casa per due settimane alle famiglie (specialmente quelle di Peraga), dal 10 al 24 agosto. Alle famig lie 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.
Ci sono ancora dei posti disponibili. Per informazioni e per
prenotarsi chiamare quanto prima in canonica (049 8095752).
DOPO IL 25 AGOSTO: la casa è a disposizione di chiunque la
richiedesse (gruppi, famiglie, ecc..).

Temi di attenzione

XXIII GMG
Da martedì 15 a domenica 20 luglio il papa
Benedetto XVI sarà in Australia per partecipare alla
Giornata Mondiale della Gioventù, che culminerà a
Sidney con la con la celebrazione dell’Eucaristia la
domenica mattina (da noi è ancora notte, tra il sabato
e la domenica). 84 giovani della nostra diocesi parteciperanno a questo pellegrinaggio di fede e di
fraternità. Altri giovani padovani saranno pure presenti con pellegrinaggi proposti da altre realtà
ecclesiali. Vista la difficoltà per i giovani della nostra Diocesi a partecipare (alti costi e lontananza), la
Pastorale Giovanile delle Diocesi di Padova e Vicenza propongono la partecipazione tramite megaschermo in diretta alla s.Messa presieduta dal papa.

SABATO 19 LUGLIO presso la BASILICA DEL SANTO
VEGLIA DI PREGHIERA e FES TA
in comunione con i giovani pellegrini a Sydney
RITROVO ore 21.30 presso il sagrato della Basilica per l’ingresso
VEGLIA dalle ore 22.00
Dopo una pausa all’incirca dalla mezzanotte, in Basilica alle 01:30 sarà possibile seguire in diretta la S. Messa presieduta dal Santo Padre a Sydney a conclusione della GMG
Noi di Peraga, ci ritroveremo alle ore 20.30 di fronte al Centro Parrocchiale per andare su a
Padova insieme. Sono invitati a partecipare tutti i giovani, ma anche gli adulti che volessero unirsi sono ben accetti! La celebrazione terminerà verso le ore 3 del mattino.

50 ANNI TESTIMONE
OGGI DOMENICA 13 LUGLIO sono 50 anni
che don Pietro, parroco della nostra comunità 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 invi tati in centro 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. Infatti, è stato
Cappellano alla Guizza e a Villanova, poi per quasi 13
anni ha guidato la comunità di Lova fino al 1983, quando
è stato accolto nella comunità di Peraga, di cui è pastore

In collegamento con il mondo
7

Mercato Equo e Solidale
Fino a fine luglio saremo presenti nella saletta di collegamento tra chiesa e centro parrocchiale
ogni domenica mattina al termine delle ss. Messe.
Nel mese di agosto, invece, visto il caldo e la difficoltà a mantenere gli alimenti (soprattutto banane e cioccolato), il mercatino chiude.
L’appuntamento, quindi è per settembre, con tutte le novità dell’Equo e Solidale. Buone vacanze
estive.
Per informazioni e per chi volesse saperne di più i nostri numeri sono: Ilaria 3487486717 e Silvia 3478990009.
Silvia e Ilaria

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Nel primo incontro del Consiglio pastorale, tenutosi domenica 29 g iugno in centro parrocchiale,
si è parlato degli scopi del Consiglio Pastorale, tra cui la cura delle celebrazioni liturgiche
(significato), il mantenimento e la proposta degli impegni pastorali parrocchiali, diocesani e
nazionali.
In seguito, si sono tenute le elezioni del consiglio del consiglio ristretto, utile alla coordinazione
dei lavori e nella promozione delle riunioni con la stesura dell’Ord ine del Giorno; si è deciso per
la nomina a Vice Presidente di Pietro Segala; poi si è optato per scegliere 3 membri laici (se ne
possono scegliere 1, 3 o 5 a discrezione del Consiglio): si sono proposti (e sono stati votati) Varotto Carlo e Baratto Umberto. Per quanto riguarda il terzo membro se ne parlerà nel prossimo incontro, che è stato fissato per fine settembre.
Anche questa volta proponiamo qui di seguito uno spazio a disposizione di chi volesse dare un
consiglio, una propria opinione, ma anche una critica costruttiva. Può scrivere, ritagliare la
striscia di carta ed inserirla nella cassetta di ferro al centro della chiesa. I fogli, poi, saranno
presi in esame dal Consiglio nella prima seduta utile.

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

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), 10.30, 19

Eucaristia 8.30, 10.30☻, 17
“un’altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto” Matteo 13, 8

13 Domenica 15° del Tempo ordinario

50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI DON PIETRO
14 Lunedì
Feria oppure S. Camillo de Lellis
Eucaristia 18
(R. 4.11.2007 Galenda Alessio, Carraro Romilda; Carraro Demetrio, Zabeo Graziella e deff. Fam)
15 Martedì

S. Bonaventura, vescovo e dottore Eucaristia 18
(De Zanetti Amedeo, Amelia, Lina e Mario)

16 Mercoledì Feria oppure B.V.M. del m. Carmelo Eucaristia 18
(12° ann. Gualtieri Francesco)
17 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(Zago Gil, giovane brasiliano morto da 5 mesi a 25 anni)

18 Venerdì

Feria Eucaristia 19!!!
(30° Baruffaldi Maria ved. Baruzzo)

19 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 18.30!!!
(Greggio Roberto, Quirino, Bruna e Oliva)

20 Domenica 16° del Tempo ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17 XXIII GMG
“Quando poi la mèsse fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania” Matteo 13, 26
(8.30 per le anime; 10.30 Zulian Bruno ann.; Fornea Pietro e Manfrin Devis - 2 int.; 17 Bedin
Silvano 8° ann.)
21 Lunedì

Feria oppure S. Lorenzo da Brindisi Eucaristia 18
(R. 10.11.2007 Mazzari Lavinia; Pavanello don Leonardo, Nestore e Giuseppina)

22 Martedì

S. Maria Maddalena
Eucaristia 18
(R. 11.11.2007 Benetollo Arcibiade; Fornea Pietro)

23 Mercoledì S. Brigida, patrona d’Europa
Eucaristia 18
(Carolo Antonietta, Meneghello Maria e Mazzocco Augusto e Sante)
24 Giovedì

Feria oppure S. Charbel Makhluf
()

Eucaristia 18

25 Venerdì

S. Giacomo, apostolo
()

Eucaristia 18

26 Sabato

SS. Gioacchino ed Anna
Eucaristia Festiva 18.30!!!
(R. 11.11.2007 Celeghin Ernesta e Cavinato Adamo, Amalia, Gambarin Esterina
e Marino; Zerbetto Cesare, Andrea e nonni)

Eucaristia 8.30, 10.30☻, 17
“Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di pietre preziose” Matteo 13, 45
(8.30 per le anime; 10.30 Agostini Giannina compl.; 17 Mazzetto Vanda 7° ann.)
Ricordiamo nella Preghiera: MUNARETTO Sergio, di anni 58, Via Paganini 24, m. 29.06
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

27 Domenica 17° del Tempo ordinario

