
 

 
Guardiamo la  

 
carta 

______ 
 
E’ cominciato il NUOVO ANNO 
PASTORALE per la Chiesa 
(diocesi) di Padova con l’ Assem-
blea diocesana di sabato 6 
settembre, alla quale ha parteci-
pato anche la nostra parrocchia 
insieme a tutte le altre. 
L’argomento che nel 2008-2009 
siamo invitati a sottolineare è e-
spresso da una citazione del Van-
gelo Va’ e anche tu fa’ così 
(Lc 10,37… fa parte della pa-

rabola del buon Samaritano), 
Cercando di tradurre per il 
nostro tempo è stato aggiunto 
CRISTIANI PER IL BENE 
COMUNE. 
Si capisce, solo sottolineare, 
tra gli argomenti e le attività 
o rd in ari e .  Lun ed ì  1 5 
settembre è cominciata la 
scuola, fra breve poi comince-
remo come parroc-chia il 
cammino del nuovo anno 
pastorale nostro. Di solito 
prima di cominciare un per-

corso è bene consultare la 
carta geografica, per vedere 
se ricordiamo bene la strada 
o, magari, se sono state aperte 
strade nuove. La nostra  
“carta” è il Vangelo e tutta la 
Bibbia. 
Allora: 
Cosa deve fare chi vuol segui-
re Gesù Cristo, cioè essere 
cristiano, oltre a quello che ci 
ha detto l’Assemblea? 
Gesù disse loro “Andate in 
tutto il mondo e predicate il 
vangelo ad ogni creatura”. 
Marco 16, 15 
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il parroco scrive 
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CRISTIANI  

PER IL  
BENE  

COMUNE 
 

A lato lo 
stemma degli 
orientamenti 

pastorali  
2008/2009 
Presentati  
sabato 6  

settembre in 
Cattedrale dal 

Vescovo  
Antonio 



Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euga-
nei tel. 049/5211012 
 
Riprendono in questi giorni le attività 
“invernali” della casa diocesana. In particola-
re i corsi per fidanzati e i week-end per adulti 
e giovani, oltre alle giornate per le famiglie.  
Ricordiamo già che ad ottobre ci sono i we-
ek-end di formazione per gli educatori, a di-
cembre i fine settimana di spiritualità per gli 
adulti e nel periodo quaresimale quelli per i 
giovani. 
Informazioni maggiori nel cartellone in cen-
tro parrocchiale. 
 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 
049 502541 
 
Dalla Parrocchia: 
 
☺ Sono riprese le prove del Coro Giova-

ni e Adulti, aperto a tutti dai 18 anni  
in su. Le prove sono ogni giovedì sera 
alle ore 21 in chiesa, per un’oretta 
circa. Chi è interessato a partecipare 
può presentarsi alle prove il giovedì  
sera. 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, An-
dreon, Umberto I e Artigianato. 
 
2° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Ru-
della 
 
 

Chi sono quelli a cui si rivolge? Siamo tutti 
noi che abbiamo avuto la fortuna di 
ascoltare, non solo il preti e i religiosi.  
Quando diciamo “Vangelo” di solito pensia-
mo a un libro, invece nel momento in cui Ge-
sù ha detto la parola il libro non esisteva, 
intendeva quello che la parola significa in 
greco “bella notizia”: “predicate” (dite al al-
ta voce) la “bella notizia”. 
Qual è questa notizia? S. Paolo ne parla con 
il suo entusiasmo travolgente nella lettera ai 
Romani cap. 8  
Se Dio è per noi, chi  sarà contro di  noi?  Egli 
che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma 
lo ha dato per tutti  noi, come non ci donerà 
ogni cosa insieme con lui? Chi  accuserà gli 
eletti di  Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? 
Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risusci-
tato, sta alla destra di Dio e intercede per 
noi? Chi ci separerà dunque dall’amore di 
Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, 
la spada? ...ma in tutte queste cose noi siamo 
più che vincitori per virtù di colui che ci ha 
amati. Io sono infatti persuaso che né morte 
né vita, né angeli né principati, né presente 
né avvenire, né potenze, né altezza né profon-
dità, né alcun’altra creatura potrà mai 
separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, 
nostro Signore. 
Leggendo queste parole viene da pensare che 
nessuno potrà perdersi, perché è troppo 
grande l’Amore di  Dio per noi. Ci  ricor-
diamo però che Gesù stesso ha parlato della 
possibilità di perdersi, per esempio nella pa-
rabola del Figlio prodigo e in altri momenti 
della sua vita.  
Comunque è importante che la nostra fede 
non sia fondata sulla paura, ma sulla speran-
za “in tutte queste cose noi siamo più che 
vincitori”. E proprio sulla speranza si è fon-
data la vita dei veri discepoli di  Gesù, i santi; 
quello conosciuti come tali e  quelli sconosciu-
ti, che certo sono ancora di più; infatti ci so-
no molti, che pur non avendo avuto la fortu-
na di arrivare alla fede, di ricevere una con-
vincente notizia dell’Amore di Dio in Gesù 
Cristo, hanno impiegato tutte le loro forze 
per la giustizia, la verità, il soccorso verso 
quelli che soffrono, non raramente fino a da-
re la vi ta; infatti  Gesù dice “Quello che avre-
te fatto a uno dei più piccoli tra i miei fratelli 
l’avrete fatto a me”… vale evidentemente 
anche per chi fa il bene senza avere la fede. 

 
dalla prima pagina  inviti 

ricevuti   

A partire da ottobre 2007 
l ’ e n e rg i a  e l e t t r i c a 
c o n s u m a t a  d a l l a 
parrocchia (anche riscalda-
mento chiesa) è prodotta 
totalmente da fonti rinno-



Temi di attenzione 

 Festa del Sacerdozio 
 

Domenica 14 settembre la comunità 
di Peraga, insieme a tutto il 
Vicariato di Vigonza e alle comuni-
tà di Lova e Villanova, hanno fe-
steggiato don Pietro nel 50° anni-
versario dalla sua Ordinazione Sa-
cerdotale, don Simone Bottin, ex v i-
cario parrocchiale a Vigonza, nomi-
nato parroco a Valli d i Chioggia 
(dove entrerà solennemente dome-
nica 12 ottobre), don Alberto Bal-
dan, consacrato Sacerdote l’8 giu-
gno 2008 e nominato nuovo vicario 
parrocchiale di Vigonza. Abbiamo 
anche ricordato don Sergio De Mar-
chi, nativo di Peraga (molti se lo ri-
corderanno  bene) che p roprio  
quest’anno festeggia i 25 anni di 

sacerdozio. 
 
La grande festa è iniziata con l’Eucaristia concelebrata alle ore 17, a cui hanno partecipato più di 
400 persone. Si è  poi proseguito sotto il tendone con l’aperitivo e la cena, con circa 450 persone. 
Nel corso della serata alcuni giovani hanno messo in scena uno spettacolo a scenette su alcuni e-
pisodi che capitano spesso quando si è a contatto con don Piero… 
 
Un ringraziamento va a tutti quelli che hanno lavorato in cucina e sotto il baraccone per far sì che 
la festa riuscisse al meglio. Ringraziamo anche coloro che hanno dato una mano con 
l’allestimento ed il disbrigo del capannone, che hanno dovuto affrontare “l’invasione delle acque” 
nei giorni di pioggia capitati. Un ringraziamento speciale va a chi ha allestito la preparazione 
del la ch ies a e  del 
capannone con gli addobbi 
floreali. 
 
Alcune persone stanno 
lavorando su un DVD della 
celebrazione e di alcuni mo-
menti della cena. Daremo 
maggiori notizie nei prossi-
mi notiziari. 
In chiesa sono ancora di-
sponibili alcune copie del 
lib ret to  p reparato per 
l’occasione. Invitiamo a 
prenderlo chi non ce l’ha. 
 



  
Testa e cuore 

______ 
 

Sulla stessa copia de Il Gazzet-
tino di giovedì 18 settembre, 
fascicolo di Padova, a pag. V e a 
pag. VII, c’erano due articoli 
che proponevano iniziative per 
la formazione della persona u-
mana e del cittadino; le fonti di 
provenienza erano diverse ma l’ 
ispirazione era la stessa: per vi-
vere nel mondo di oggi non ba-
stano i soldi (e quindi le cose) 
ma ci vogliono testa e cuore ben 
formati. 
IL PRIMO Diventare una perso-
na, imparare la professione uo-
mo non è semplice, non è facile, 
non è automatico. La nostra stes-
sa esistenza lo sta a confermare. 
Ogni essere umano entra nel 
mondo non a mani vuote, ma 
con la potenzialità di crescere e 
svilupparsi fino a diventare una 
persona sana e matura.  
L'imparare a diventare responsa-
bili, a prenderci cura di noi stes-
si, a condurci lungo i sentieri 
della vita, non è una capacità e 
abilità che possiamo acquistare 
da soli: si apprende dalle figure 
dei genitori che influenzano pro-
fondamente lo sviluppo della no-
stra personalità. Il tentativo è 
dunque quello di avviare una ri-
flessione a partire dall'idea che 
un bambino possieda in sé tutte 
le risorse necessarie per crearsi 
una vita "sana". E perché ciò av-
venga deve ricevere sufficiente 
sostegno dal contesto.  
Gli incontri, organizzati dall'as-
sessorato al Lavoro e Forma-
zione della Provincia, vogliono 
essere un'opportunità per riflet-
tere sull'esperienza genitoriale e 

per modificare "l'idea tossica" 
che sia per forza il genitore ad a-
ver sbagliato qualcosa e per que-
sto si senta la causa delle eventu-
ali problematiche che si trova ad 
affrontare il figlio.  
Questo il programma degli in-
contri. Abano Terme, 21-28 ot-
tobre (sala Kursaal, via Pietro 
d'Abano, 18); Albignasego: 23-
30 settembre (Villa Obizzi, via 
Roma 163); Bagnoli di Sopra: 
29 ottobre - 5 novembre (teatro 
Comunale Goldoni, Piazza Unità 
d'Italia,1); Conselve: 22-29 set-
tembre( sala Dante in Piazza 
Dante); Due Carrare: 3-10 no-
vembre (Nuovo Centro Socio-
culturale la Casa dei Carraresi, 
ex Scuole Elementari di San 
Giorgio); Legnaro: 13-22 ottobre 
(Saletta De Andrè presso Palaz-
zo Zanini, via Roma); Massan-
zago: 24 settembre - 1 ottobre 
(salone Consiliare Villa Baglio-
ni, via Roma 59); Piazzola sul 
Brenta: 14-23 ottobre (sala Con-
siliare del Municipio, viale Sil-
vestro Camerini,3); Rubano: 4-
11novembre (auditorium dell' 
Assunta, via Palù 2, ex chiesa 
parrocchiale); Solesino: 20-27 
ottobre (biblioteca comunale, via 
Gino Rizzo 3); Teolo: 25 settem-
bre-2 ottobre (sala Bazzi, via Eu-
ganea Treponti 36, vicino sede 
municipale).Gli incontri si svol-
geranno dalle 20.45 alle 22.30. 
La partecipazione è gratuita.  
Le serate saranno condotte dalla 
dottoressa Barbara Quartiani, 
psicologa e psicoterapeuta in 
formazione cognitivo-compor-
tamentale. Coordinerà la dotto-
ressa Nicoletta Smonker. 
IL SECONDO L'anno 2008-
2009 della Scuola di formazione 
all'impegno sociale e politico 

della Diocesi di Padova prenderà 
il via domani in occasione dell' 
incontro tra il vescovo mon-
signor Antonio Mattiazzo e gli 
amministratori e i politici del ter-
ritorio diocesano. L'incontro si 
svolgerà nell'aula Magna della 
Facoltà Teologica del Triveneto 
in via del Seminario 29 a Pado-
va, con inizio alle 18.30 e avrà 
come tema "Il bene comune, 
speranza per la comunità degli 
uomini".  
Un argomento che, oltre a prose-
guire idealmente l'esperienza 
della 45. settimana sociale dei 
cattolici italiani, si inserisce a 
pieno titolo sia nel programma 
della scuola (Pensare il bene co-
mune, condividere i beni comu-
ni), e sia in quello del nuovo an-
no pastorale diocesano (Cristiani 
per il bene comune).  
All'incontro interverrà monsi-
gnor Arrigo Miglio, vescovo di 
Ivrea e presidente della commis-
sione episcopale per i problemi 
sociali. In occasione di questo 
appuntamento, verrà anche pre-
sen-tato il volume "Formare og-
gi per preparare il domani. La 
Scuola di formazione all'impe-
gno sociale e politico, una rivisi-
tazione di vent'anni di presenza e 
formazione sociopolitica a Pado-
va". Le lezioni della scuola, che 
da quest'anno si svolgeranno 
sempre nella sede della Facoltà 
Teologica del Triveneto, prende-
ranno poi il via sabato 11 ottobre 
con il primo incontro dedicato a 
un'introduzione della dottrina so-
ciale della Chiesa. Tra i moduli 
su cui poi si articolerà il percorso 
e i laboratori della scuola: salva-
guardia del creato, democrazia e 
partecipazione, lavoro e fami-
glia. 

Hanno detto… hanno scritto... 



L’Associazione di volontariato “Il Mosaico” riprende la propria 
attività. Per questo è indetta una ASSEMBLEA GENERALE 
per Mercoledì 8  ottobre, alle ore 20.45 in Centro Parrocchiale, 
con il fine di rinnovare le iscrizioni (quota € 5) e programmare 
le attività per il prossimo anno. Invitiamo ad essere presenti tutti 
gli associati. 
  Centro Parrocchiale  
La prossima riunione è prevista per mercoledì 1° ottobre, come 
sempre alle ore 20.45 in centro parrocchiale. 
All’Ordine del Giorno c’è il riferimento sullo stato di procedi-
mento dei lavori per la messa a norma della zona bar e dei servi-
zi sanitari. 
Si parlerà, poi della scelta dell’Istituto bancario nel quale aprire 
il conto a nome dell’Associazione, oltre alla scelta sulle modali-
tà di apertura del conto stesso. 
Infine, si deciderà la  data per effettuare la prima Assemblea Ge-
nerale aperta a tutti i soci del Centro Parrocchiale. 

  CATECHISMO 
 
Sono state definite le date e gli orari degli incontri di catechismo 
e delle riunioni con i genitori 
1° elementare con sorella Annalisa il giovedì alle 16. Riunione 
con i genitori mercoledì 24 ore 20:30 in patronato. 
2° elementare con sorella Donatella il venerdì alle  16. Riunione 
con i genitori mercoledì 24 ore 20:30 in patronato. 
3° elementare con sorella Annalisa il venerdì alle 16. Riunione 
con i genitori mercoledì 24 ore 20:30 in patronato. 
4° elementare con Sandra e Marina il g iovedì alle 15. Riunione 
con i genitori martedì 23 ore 21:00 in patronato. 
5° elementare con sorella Donatella   il giovedì alle 16. Riunio-
ne con i genitori già fatta. 
1° media   con Loris il venerdì alle  15. Riunione con i genitori 
venerdì 26 ore 21 in patronato. 
2° media   con Luciana e Maria il sabato alle  16. Riunione con i 
genitori lunedì 22 ore 21:00 in patronato. 
3° media   con Gabriele e Massimo il sabato alle 15. Riunione 
con i genitori giovedì 25 ore 21:00 in patronato. 

messaggi dai gruppi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
Riprendono gli incontri di  
catechismo in preparazio-
ne dell’apertura dell’Anno 
Pastorale, con gli orari e 
nei giorni descritti in que-
sta pagina. Si raccomanda 
anche la partecipazione dei  
genitori alla riunione. 
 
 
Gruppi A C 
 
I partecipanti ai gruppi di  
AC,  n e l l e  di ve r s e 
c at e g or i e ,  s ar an n o 
contattati direttamente dai  
responsabili del gruppo di  
ap par t e n e n z a  e n t r o 
l’ul tima settimana di  
settembre.  
 Ordine   Francescano 
 
Si incontrano al  primo ve-
nerdì del mese dopo la S. 
Messa. 
 
 Oratorio 
  
Ogni giovedì e venerdì  
dalle ore 16.30 alle ore 18 



 Corale B. Bonaventura 
 

Sono ripresi a settembre gli incontri settimanali del coro giovani - 
adulti. Anche quest’anno le prove saranno una sera la settimana per 
la durata di un’ora, al fine di non pesare troppo sugli impegni 
familiari dei partecipanti.  
Il gruppo si propone di arricchire le celebrazioni Eucaristiche a Na-
tale, a Pasqua e all’incirca una volta al mese. 
Possono partecipare tutti, è sufficiente presentarsi il  

giovedì sera alle ore 21. 
Per informazioni contattare Luca (340 6910062). 

  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
A causa di problemi tecnici (don Pietro sarà a Sambruson per una celebrazione in occasione dei 
50 anni di sacerdozio) la riunione del Consiglio Pastorale non sarà domenica 21 settembre, bensì 

 
 DOMENICA 28 SETTEMBRE dalle ore 15.30 alle ore 17  

 
in centro parrocchiale. Ricordiamo che tutta la comunità è invitata a partecipare, sia per 
ascoltare, ma soprattutto per dare la propria opinione e i propri consigli. 
 
All’Ordine del Giorno ci saranno: 
☺ Programmazione incontri del Consiglio Pastorale per il prossimo anno 
☺ Definizione del calendario delle attività per l’Anno Pastorale 2008/2009  
☺ Promozione delle attività formative 
☺ Varie ed eventuali. 
 
 Fiaccolata di inizio anno 
 
Da otto anni la nostra comunità inizia il cammino dell’Anno Pastorale con una fiaccolata, nata 
nel 2001 con lo  scopo di promuovere la pace dopo l’attentato alle torri gemelle. Già nel 2001 la 
fiaccolata è stata anche l’occasione per i gruppi attivi in parrocchia (catechismo e Azione 
Cattolica) di ritrovarsi dopo la pausa estiva e presentare alla comunità il cammino che intendono 
intraprendere nell’Anno Pastorale che li attende. 
 
L’appuntamento è fissato per SABATO 11 ottobre  
 
La celebrazione inizierà in chiesa alle ore 19, per proseguire subito con la processione per le vie 
del paese, accompagnati dalla statua della Madonna del Rosario. Si tornerà poi in chiesa per par-
tecipare all’Eucaristia. 
I ragazzi e i giovani sono invitati a partecipare in questi giorni al catechismo ed ai gruppi di A-
zione Cattolica al fine di preparare al meglio la celebrazione. 

In comunità 



 Mercato Equo e Solidale 
 
Ricordiamo che il Mercatino Equo e Solidale ha riaperto al termine della pausa estiva. 
Purtroppo, questa domenica, 21 settembre, il mercatino rimarrà chiuso per motivi organizzativi. 
Riprenderà domenica 28. 
Prossimamente, visto l’arrivo del freddo, saranno presenti anche le banane. 
Come sempre, oltre ad aiutare i produttori stessi a vivere dignitosamente, i proventi raccolti 
dalla vendita di articoli alimentari ed artigianali saranno devoluti in aiuto del progetto casa - fa-
miglia in India, che raccoglie e aiuta ragazzi di strada. 
Per informazioni e per chi volesse saperne di più i nostri numeri sono: Ilaria 3487486717 e Sil-
via 3478990009. 

                    Silvia e Ilaria    CONVEGNO EDUCATORI 
 
Anche quest’anno l’Azione Cattolica di Padova propone a tutti gli educatori dei gruppi (ACR, 
Giovani e Adulti) una giornata di formazione 

 
DOMENICA 5 OTTOBRE 

 
☺ Per gli educatori ACR presso il Teatro dell’Opera di 
Sarmeola, sul tema “… mi basti tu!” 
☺ Per gli educatori Giovanissimi e Giovani presso la pa-
lestra del Seminario Minore con il tema “non da soli” 
☺ Gli accompagnatori degli Adulti presso la sala parroc-
chiale di Rubano, con il tema “Appassionati di Comunità” 
 
Per tutti l’incontro inizierà alle ore 8.45 e terminerà alle  ore 
12 con la celebrazione Eucaristica all’OPSA.  
A tutti gli educatori sarà consegnato un volantino con tutte le 
indicazioni per la g iornata. 

 
 Oratorio 
 
Durante l’estate le ragazze dell’Oratorio hanno continuato gli incontri, con la frequenza di 3 
giorni alla settimana alla  mattina. Con la ripresa delle scuole gli incontri si riducono a 2 la  
settimana e tornano ad essere il pomeriggio con i seguenti orari: 

 
GIOVEDÌ E VENERDÌ dalle ore 16.30 alle ore 18 

 
Per tutte le oratoriane, si propone un incontro pomeridiano in oratorio  

DOMENICA 5 OTTOBRE, dalle ore  15.30 alle ore 18,  
con il tema “Speciale Amicizia e Festa” 

7 

In collegamento con il mondo 



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

dove due o più sono riuniti... 

21 Domenica 25° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 17 
“così gli ultimi saranno i primi, e i primi gli ultimi” Matteo 20, 16 
Battesimo ore 10.30: Fincato Pietro, Via Rudella 
25° Anniversario di Matrimonio ore 10.30: Lovato Emanuele e Bison Manuela 
 
22 Lunedì           Feria     Eucaristia 18 
                              ()  
                            
23 Martedì        S. Pio da Pietrelcina, sacerdote          Eucaristia 18 
                              () 
 
24 Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                              () 
                     
25  Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                              ()  
       
26  Venerdì         Feria oppure SS. Cosma e Damiano       Eucaristia 19!!!                                                    
                              ()             
 
27 Sabato          S. Vincenzo de Paoli, sacerdote          Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Spini Lina)                                               
      28 Domenica 26° del Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17!!! 
“In verità vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio” Matteo 21, 31 
(8.30 Tonin Giuseppe, Maria e Innocente, Zecchinato Eleonora, Irma e Luigi; 10.30 Meneghetti 
Gino ann.; Bison Raffaele e deff. Maretto - 2 int.; 17 per le anime) 
Battesimo ore 17: Bordin Alessandro, Via Marconi 
 
29 Lunedì           Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele                 Eucaristia 18 
                             (Mazzaro Nilde) 
 
30  Martedì        S. Girolamo, sacerdote e dottore       Eucaristia 18 
                              () 
                           
1  Mercoledì      S. Teresa di Gesù Bambino                Eucaristia 18 
                             () 
 
2   Giovedì          Santi Angeli Custodi          Eucaristia 18 
                             () 
 
3   Venerdì         Feria     Eucaristia 15.30!!!                    1° venerdì del mese                                           
                              () 
  
4   Sabato          S. Franceso d’Assisi, patrono d’Italia    Eucaristia Festiva 18.30!!!  
                             (Zabeo Giovanni; Luigi Righetto, Sandro, Fanello Flora e don Alcide, Giuseppe 
e                           Elisa Panella e Giacomini Maria -  2 int.) 
                          5 Domenica 27° del Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo” Matteo 21, 42 
(8.30 Uniti Guido e Aristide; 10.30 Benetollo Giovanna, Guerrino e Giuseppe; 17 Carraro 
Diana, Celso e Iole) 

Parrocchia tel. 049/8095752 - Scuola materna tel. 049/8095762 - Casa per ferie tel. 0435/500105 
Internet: nuovo sito: www.peraga.net   indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net    

http://www.peraga.net
mailto:parrocchia@peraga.net

