
 
 
In montagna o  

 
al mare? 

______ 
 
Uno degli argomenti sui quali in 
questo periodo dell’anno la televi-
sione e i giornali ci danno infor-
mazioni è quello delle preferenze 
degli italiani sul luogo dove 
passare le ferie. Sembra prevalga 
la scelta del mare.  Ci sono poi 
notizie che una parte non andrà 
né in montagna né al mare perché 
le condizioni economiche non lo 
permettono, altri faranno ferie più 
brevi per lo stesso motivo. 
Noi, continuando quello che 

abbiamo scritto quindici giorni fa, 
riportiamo brani della Bibbia che 
ci invitano alla contemplazione 
della bellezza del creato, sia che 
andiamo in montagna, sia al ma-
re. 
Salmo 104 
Quanto sono grandi, Signore,  
le tue opere! Tutto hai fatto 
con saggezza, la terra è piena 
delle tue creature.  
Ecco il mare spazioso e vasto 
lì guizzano senza numero ani-
mali piccoli e grandi. Lo sol-
cano le navi, il Leviatàn 

(animale mitico) che hai pla-
smato perché in esso si diver-
ta.  
Salmo 107 
Coloro che solcavano il mare 
sulle navi   e commerciavano 
sulle grandi acque, videro le 
ope-re del Signore, i suoi pro-
digi nel mare profondo. Egli 
parlò e fece levare un vento 
burrascoso che sollevò i suoi 
flutti.  Salivano fino al cielo, 
scendevano negli abissi; la lo-
ro anima languiva nell’ affan-
no. Ondeggiavano e barcolla-
vano come ubriachi, tutta la 
loro  perizia era svanita. 
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Orario ss. Messe ridotto 
 

Dal 10 al 24 agosto 
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Feriale (9) 18  Sabato (festiva) 18.30  
Domenicali e festive 8.30, 10.30  (17) 

 Assunzione   della   B.V. Maria 
  

di Tiziano  
 

(1490-1576) 
 

Tempera  
su Tavola  

 
Venezia 

 
Chiesa dei Frari 



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 
 
 Centro Parrocchiale 
 
Nell’ultima riunione si sono definiti gli im-
pegni che interesseranno il gruppo a 
settembre, tra cui la preparazione dei fe-
steggiamenti 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 tembre è anche prevista 
l’organizzazione di una biciclettata lungo la 
nuova ciclovia delle Frassene, che parte da 
Peraga e va fino a S. Andrea di Campodar-
sego. Maggiori informazioni saranno date 
nel prossimo notiziario. 
 
Pulizia della Chiesa:  
1° settimana: volontari martedì mattina 
2° settimana: volontari mercoledì mattina  
3° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio 
XI, Paolo VI  
4° settimana: Bonaventura, Murano, Mar-
coni e alcune del PEEP 

Nell’angoscia gridarono al Signore ed egli li 
liberò dalle loro angustie.  
Ridusse la tempesta alla calma, (come poi fa-
rà Gesù sul lago di Genezaneth) tacquero i 
flutti del mare.  
Si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed egli 
li condusse al porto sospirato.  
Ringrazino il Signore per la sua misericordia 
e per i suoi prodigi a favore degli uomini.  
Lo esaltino nell’assemblea del popolo, lo lodi-
no nel consesso degli anziani.  
 
Salmo 148 “Lode cosmica” 
Lodate il Signore dai cieli,  
lodatelo nell’alto dei cieli.  
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, lodatelo, voi 
tutte, sue schiere.  
Lodatelo, sole e luna,  
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.  
Lodatelo, cieli dei cieli,  
voi acque al di sopra dei cieli.  
Lodino tutti  il nome del Signore, perché egli 
disse e furono creati. Li ha stabiliti per sem-
pre, ha posto una legge che non passa.  
Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e 
voi tutti abissi, fuoco e grandine, neve e neb-
bia, vento di bufera che obbedisce alla sua 
parola,  
 monti e voi tutte, colline,  
alberi da frutto e tutti voi, cedri, voi fiere e 
tutte le bestie,  
rettili e uccelli alati.  
 
Salmo 65 
Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto 
di potenza.  
Tu fai tacere il fragore del mare,  
il fragore dei suoi flutti,     
tu plachi il tumulto dei popoli.  
Gli abitanti degli estremi confini stupiscono 
davanti ai tuoi prodigi di gioia fai gridare la 
terra, le soglie dell’oriente e dell’ occidente.  
Tu visiti la terra e la disseti  
la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio 
è gonfio di acque; tu fai crescere il frumento 
per gli uomini.  
Così prepari la terra  
Ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni 
con le piogge e benedici i suoi germogli.  
Coroni l’anno con i tuoi benefici, al tuo 
passaggio stilla l’abbondanza.  
Stillano i pascoli del deserto e le colline si cin-
gono di esultanza. I prati si coprono di greg-
gi, le valli si ammantano di grano; tutto 
canta e grida di  gioia.  

 
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. 



Estate a Caralte 

 Campo di Vita Elementari 
 
La settimana tra il 20 e il 27 Luglio 2008 si è svolto il 14° campo di vita elementari. Durante que-
sto campo gli animatori (Marco, Lisa, Daniele, Viviana, Alessia, Matteo), supportati dall’aiuto di 
Don Piero, hanno provato a fare in modo che i ragazzi riconoscessero l’amore di Dio, si 
mettessero in ascolto delle tante voci con cui Dio parla loro e si aprissero alla ricerca della propria 
vocazione specifica seguendo determinate virtù fondamentali per il lieto vivere con se stessi e con 
gli altri. Ecco quindi spiegato il titolo del campo: “Apriti a…la tua Strada”. I ragazzi hanno impa-
rato che Dio li ha chiamati ad una vita “bella da vivere”, la chiamata di Dio alla vita è prima di 
tutto una chiamata all’amore. Con il battesimo sono stati chiamati alla  Fede: tutti nel nostro 
piccolo siamo o dovremmo essere portatori di Fede. Mercoledì si è svolta la gita alla Piana di 
Dubbiea. Un sole splendente giovedì ha accompagnato i nostri giovani nella passeggiata fino al 
“Laghetto delle Tose” con relativo bagno rinfrescante. Un ringraziamento caloroso e doveroso va 
alla formidabile coppia di cuochi Barbara e Giuseppe Greggio che hanno fatto in modo di colma-
re, oltre alla mente, anche lo stomaco di noi tutti per tutta la settimana. 

Viviana, Alessia Matteo, Lisa, Daniele, don Piero, Marco.         
Francesa Bertin, Luigi, Francesca Boldrin, Alice B., Alice S.., Iacopo, Emanuele, Leonardo, Laura, Fabio, Giovanni B., 
Nicolò, Giovanni M., Martina. Giorgia, Bianca, Matilde, Michelle, Margherita, Sofia, Sebastiano, Edoardo. 



 Campo di Vita Medie 
 
Domenica 3 agosto per 29 ragazzi delle classi medie si è concluso il campo di vita. Nella 
settimana i ragazzi hanno capito "come si diventa re" della propria vita: hanno scoperto l'impor-
tanza delle cose che li circonda, dono gratuito di Dio; l'importanza delle relazioni che incrociano 
nella quotidianità; l'importanza della presenza di 
Gesù nella propria vita, scelta fatta attraverso il 
battesimo che i ragazzi hanno rivissuto con una 
celebrazione; hanno capito che la vita è bella da 
vivere e che gli ostacoli devono essere 
affrontati... hanno compreso che la vita ha 
affrontata con ottimismo e mettendo a frutto i 
propri talenti. Tra le attività affrontate dai ragaz-
zi ricordiamo l'incontro con la Guardia Forestale 
di Pieve e l'escursione che ha avuto come meta il 
Rifugio Scoiattoli (m. 2255) e Cinque Torri (m. 
2225), in quest'uscita i ragazzi hanno potuto am-
mirare i luoghi che sono stati sede della prima guerra mondiale.  
Gli educatori: Valentina, Francesca, Riccardo, Alberto e Marco 

Estate a Caralte 

Nelle foto, i ragazzi in gita: a 
destra con la mela - merenda 
in mano e dietro il Rifugio 
Scoiattoli.  
 
Sotto, una foto di gruppo, 
sempre in passeggiata. 
 



 Campo Giovanissimi  
Oggi, domenica 10 agosto, tornano a casa anche i giovanissimi (1° - 4° superiore) dopo una 
settimana di Campo di Vita a Caralte. 
Olio di Gomito: ad alcuni ragazzi, che si lamentavano per la difficoltà nel pulire i fornelli, è sta-
to prontamente risposto che serve “olio di gomito”. I ragazzi, allora, sono subito andati al super-
mercato a comprarlo. La commessa, alla loro richiesta, ha detto che significa che devono sfrega-
re con forza. I ragazzi, perspicaci, hanno risposto: “ma allora non ne avete…”. “no, no” disse la 
commessa “vi hanno fatto uno scherzo!” e i ragazzi tornarono a casa con il broncio… 
Pasta fatta in casa: su proposta di un ragazzo, si sono fatte anche le tagliatelle all’uovo, che 
hanno impiegato una mattinata di lavoro… alla fine sono uscite delle buonissime tagliatelle con 
panna e funghi (da notare che a prepararle sono stati soprattutto maschi). 

Estate a Caralte 



 50 anni Testimone 
 

Domenica 13 luglio la nostra comunità ha ricordato all’Eucaristia delle  ore 10.30 il 50° anniver-
sario di Sacerdozio del parroco don Pietro. Durante la celebrazione è stata consegnata a don Pie-
tro una pergamena incorniciata con la benedizione papale; un’altra pergamena è stata consegnata 
con le firme dei sacerdoti della Diocesi di Padova. Inoltre, è stata letta una lettera di auguri del 
vescovo Antonio. Al termine della celebrazione c’è stato un rinfresco in patronato per i presenti. 

 
DOMENICA 14 SETTEMBRE  

ci sarà una festa aperta alle comunità di Peraga, Lova, Villanova e Guizza e a tutto il Vicariato di 
Vigonza. Per permettere a tutti i sacerdoti di partecipare (la  mattina sono impegnati in  
parrocchia), la festa inizierà con l’Eucaristia alle ore 17, e proseguirà con la cena presso un 
capannone che sarà appositamente allestito in campo sportivo. Per la cena è OBBLIGATORIA 
la prenotazione, possibile esclusivamente chiamando la Sig.ra De Zanetti Rossella 
(0498931068). Il termine per le iscrizioni è fissato perentoriamente al 24 agosto. La “quota” di 
partecipazione è quella dei pranzi comunitari: non c’è una quota fissa (non significa che è gra-
tis!), ciascuno partecipi secondo le proprie possibilità economiche; la quota va consegnata alla  
Sig.ra De Zanetti Rossella. 
Per ulteriori informazioni: m.bissardella@libero.it 
 
 Costumi Medioevali  
Anche quest’anno, in occasione della Rievocazione Storica di Petracha, sono stati dati in prestito 
per la sfilata circa un centinaio di costumi ad altrettante persone. Purtroppo, ad oggi solo una 
piccola parte di questi costumi sono stati restituiti. Alcuni vestiti sono costosi, tutti comunque 
hanno richiesto ore di lavoro per la  loro manifattura. Abbiamo la necessità di catalogare i costu-
mi ed usufruirne per altre rievocazioni a cui ci è chiesto di partecipare con un gruppo di 
figuranti.  
Perciò, chiediamo a TUTTI coloro che hanno a casa costumi 
presi in prestito negli ultimi anni di riportarli URGENTEMEN-
TE in patronato, contattando la Sig.ra Patrizia (0498096111). 
 
 Caralte per le famiglie  
 
Ricordiamo che nelle prossime due settimane la casa accoglierà alcune famiglie, in presenza 
anche di don Pietro, con lo stile simile a quello con cui sono condotti i campi di vita per i g iova-
ni. 
 
DOPO IL 25 AGOSTO: la casa è a disposizione di chiunque la richiedesse (gruppi, famiglie, 
ecc..) fino ad ottobre. È sufficiente chiamare per tempo in canonica (049 8095752). 
 
Nel periodo invernale, la casa è ancora usufruibile (c’è il riscaldamento), salvo i giorni prima e 
dopo capodanno, quando la casa è utilizzata per i campi invernali di giovanissimi e giovani. 

In comunità 

mailto:m.bissardella@libero.it


 Mercato Equo e Solidale 
 
Nel mese di agosto, visto il caldo e la difficoltà a mantenere gli alimenti (soprattutto banane e 
cioccolato), il mercatino chiude. 
L’appuntamento, quindi è per domenica 7 settembre, con tutte le novità dell’Equo e Solidale e 
l’angolo bomboniere. Buone vacanze estive. 
Per informazioni e per chi volesse saperne di più i nostri numeri sono: Ilaria 3487486717 e Sil-
via 3478990009. 

                    Silvia e Ilaria    Chiuso per ferie  
Nelle due settimane dal 10 al 24 agosto anche la parrocchia va in ferie. Come è possibile vedere 
nel calendario a pagina successiva, il numero delle ss. Messe viene ridotto di molto. Per chi vo-
lesse partecipare all’Eucaristia proponiamo di andare a Vigonza secondo gli orari riportati nella 
tabella a inizio pagina 8. 
Per qualsiasi necessità si possono chiamare le sorelle (049 8095762). Per l’annotazione di 
intenzioni, prima e dopo le ss. Messe in sacrestia. 
Nei giorni in cui non ci sono segnate “intenzioni”, è possibile proporle direttamente prima 
dell’in izio dell’Eucaristia.   Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Il prossimo incontro è fissato per domenica 21 settembre, anche questa volta al pomeriggio. Si 
parlerà del tema proposto per il nuovo Anno Pastorale e della programmazione delle attività 
pastorali per tutto l’anno. 
Proponiamo 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.  

7 

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. 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



Nelle settimane dal 10 al 24 agosto le ss 
Messe feriali hanno un programma diver-
so. Nei giorni non segnati, seguendo il 
principio della comunione tra parrocchie, 
è possibile partecipare all’Eucaristia a Vigonza alle ore 9 o alle 19. La domenica pomeriggio la 
s. Messa delle ore 17 è sospesa per tutto agosto, e riprenderà domenica 31, in sostituzione è 
possibile partecipare alle ore 19 a Vigonza o alle ore 18.30 a Pionca. Nel riquadro qui sopra 
sono indicati tutti gli orari delle Eucaristie a Vigonza. 
 
 10 Domenica 19° Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, non c’è alle 17!!! 
 
12 Martedì        Feria oppure S. Giovanna F. de Chantal                         Eucaristia 9!!! 
                              (Agnoletto Giordano 16° ann.) 
 
N.B. per la s. Messa festiva anticipata si può partecipare a Vigonza alle ore 19 
 15  Venerdì Assunzione della B. V. Maria   Eucaristia 8.30!!!, 10.30!!! 
(8.30 Mazzocco Maria, Antonio, Bianca e Stella; 10.30 deff. Agostini e Righetto)                               
16 Sabato          Feria oppure S. Stefano d’Ungheria  ()                            Eucaristia festiva 18.30!!! 
                              17 Domenica 20° del tempo Ordinario  Eucaristia 8.30, 10.30 non c’è alle 17!!!  
(8.30 per le anime; 10.30 Agostini Gastone 15° ann., Ermanno e Tullio e deff. Fam. Demo) 
 
20 Mercoledì     Feria oppure S. Giovanni Eudes           Eucaristia 9!!! 
                              (Ceron Fausto ann.) 
 
23 Sabato          Feria oppure S. Rosa da Lima               Eucaristia festiva 18.30!!!  
                                            (Carolo Antonietta, Meneghello Maria, Mazzocco Augusto e Sante)              
       24 Domenica 21° del tempo Ordinario    Eucaristia 8.30, 10.30, non c’è alle 17!!!  
(8.30 per le anime; 10.30 Callegaro Giovanni e Benetti Leonilde) 
  
25 lunedì            Dedicazione della Basilica Cattedrale    ()                  Eucaristia 18 
                              
26 Martedì        Feria () Eucaristia 18                                                                
                              
27 mercoledì      S. Monica     ()                                       Eucaristia 18 
                              
28 Giovedì          S. Agostino, vescovo e dottore ()       Eucaristia 18 
                              
29 Venerdì         Martirio di S. Giovanni Battista ()   Eucaristia 18 
                                            
30 Sabato          Feria  Eucaristia festiva 18.30!!!  
                             (Benetollo Oreste compl. e Antonio)     
 31 Domenica 22° del tempo Ordinario    Eucaristia 8.30, 10.30, 17!!! 
(8.30 Benetollo Maria 16° ann.; Segato Emilio - 2 int.; 10.30 Segalina Carletto compl.; 17 Rigo Sante, 
Da Frè Francesca e Romualdo) 
                                                                                                  
1   lunedì            Feria (Greggio Bruno compl.)              Eucaristia 18 
                              
2   Martedì        Feria () Eucaristia 18 
                              
3   mercoledì      S. Gregorio Magno, papa  ()              Eucaristia 18 
                              
4   Giovedì          Feria (Zabeo Giovanni)                         Eucaristia 18 
                              
5   Venerdì         Feria () Eucaristia 18   1° venerdì del mese 
                                                                                                                                  
6   Sabato          Feria () Eucaristia festiva 18.30!!!  
                                                                                                7 Domenica 23° del tempo Ordinario    Eucaristia 8.30, 10.30, 17!!! 
(8.30 ; 10.30 ; 17 ) 

Orari ss Messe a Vigonza 
Feriali: ore 9 - 19 Sabato (festiva): ore 18 (Carpane), 19 
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10.30, 19 

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

