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Notiziario quindicinale dal 5 al 19 ottobre 2008

il parroco scrive

Conquistare?
______
Nei normali giorni di lavoro
per la celebrazione Eucaristica ci sono sull’altare due
candelabri di ebano scolpiti,
portati dalla Tanzania dalla
missionaria suor Leonilla, sorella di due famiglie di Peraga. C’è anche una Madonnina
di legno pure scolpito, proveniente dal Senegal, stato dell’
Africa come il precedente. Di
Domenica invece ci sono, sempre sull’altare, i classici 5 ceri
di diversi colori che vogliono

SABATO 11 ottobre
Fiaccolata inizio anno pastorale
alle ore 20 in chiesa

rappresentare i 5 continenti
del pianeta terra.
Sono segni che servono ad indicare che nel mese di ottobre
la Chiesa ci invita a non dimen t i ca re i l co mp i t o ,
l’impegno che tutti abbiamo di
essere MISSIONARI.
Qualche volta, purtroppo, ci
sarà capitato di sentire che
vuol dire “conquistare a Cristo” la gente di paesi lontani.
La parola può evocare la figura dei conquistatori, persone

S. Francesco

che quasi sempre hanno
versato molto sangue per la
propria gloria. Il missionario
invece si muove solo perché
arrivi a tutte le creature la
“bella notizia” (Vangelo) di
Gesù Cristo: di Lui la gente di
Palestina diceva Mai un uomo
ha parlato come parla quest’
uomo! Giovanni 7, 41: e
anche pieni di stupore, dicevano “Ha fatto bene ogni cosa;
fa udire i sordi e fa parlare i
muti! Marco 7, 37. Spesso le
persone a cui il missionario va
incontro sono anche tra le più
povere che vivono sulla faccia

di Giotto
(1267 - 1337)
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Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/5211012
Sono usciti i fascicoli con tutte le date degli
incontri proposti da Villa Immacolata. Ci sono proposte di week-end di formazione e
“dello Spirito” sia per giovani sia per adulti,
oltre alle serate di esercizi spirituali. Un
fascicolo sarà disponibile presso il centro
parrocchiale.
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel.
049 502541
Dalla Parrocchia:
☺ Sono riprese le prove del Coro Giovani 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 parteci pare
può presentarsi alle prove il giovedì
sera.

☺

Riprendono prossimamente gli incontri per fi danzati, in preparazione al
Matrimonio e per giovani coppie in
Parrocchia. Per informazioni
contattare don Piero (049 8095752)

Pulizia della Chiesa:
1° settimana: gruppo della mattina
2° settimana: adulti di sera
Ci scusiamo per i disguidi sui turni di pulizia, dovuti a cause tecniche
A partire da ottobre 2007
l ’ en erg i a
el et t ri ca
con su mata
d alla
parrocchia (anche riscaldamento chiesa) è prodotta
totalmente da fonti rinno-

dalla prima pagina
della terra: allora da sempre egli cerca di
aiutarle anche ad avere il mini mo necessario
per vi vere, non come eterni assistiti, ma
attraverso un’istruzione e un lavoro,
ricordando la parola: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete
amore gli uni per gli altri”. Giovanni 14, 15
Dopo aver visto quest’estate in mezzo a noi
un missionario, fratel Al do Benetti, religioso
non sacerdote dei Comboniani, che da più di
50 anni è in Egitto e che è anche quello che
scritto il libretto sulle vicende storiche di Peraga e del graticolato romano, uno di noi potrebbe dire: “I missionari ci sono già, io cosa
posso fare?”. Prima di tutto posso pregare
per loro, perché non sono di ferro e hanno bisogno della luce e della forza che viene dallo
Spirito Santo. Possiamo poi aiutarli, magari
rinunciando a qualcuna delle tante s pese
superflue che noi facciamo, ad avere i mezzi
materiali per poter aiutare le persone ad
avere il minimo necessario per vi vere. E infine, la cosa più importante, essere noi missionari nei luoghi della nostra vi ta, perché non
si esaurisca la fonte della missionarietà che è
la fede di noi cristiani. Nel nostro vicariato di
Vigonza sta succedendo un fatto che fa pensare: c’è un prete e di verse suore che vengono dall’India, dove tra i cristiani c’è una relati va abbondanza di vocazioni sacerdotali e
religiose. Sta forse avvenendo una specie di
inversione, che vede i paesi di antica cristianità di ventare paesi di missione, quelli invece
di nuova cristianità di ventare fonti di irradiazione missionaria?
Per poter essere missionari nei luoghi della
nostra vita, come minimo sarebbe necessario
che ciascuno di noi che va a Messa la domenica, cercasse in essa non l’esecuzione
materiale del precetto (“gò ciappà la Messa!),
ma il nutrimento indispensabile della nostra
fede, che poi può essere arricchito, da letture,
partecipazione ad incontri organizzati dalle
parrocchie o dai gruppi; nella nostra diocesi
ci sono anche le scuole di teologia per laici.
Comunque il cristiano che non sa rispondere
alle comuni domande sulla fede che il mondo
di oggi si fa… forse sarebbe meglio che rinunciasse a chiamarsi “cristiano”. E’ vero
che la missionarietà più importante è quella
delle opere, ma le opere deri vano dalla fede,
non solo dalla tradizione o dagli obblighi che
qualcuno abbi a voluto metterci sulle spalle.

Temi di attenzione

Consiglio Pastorale
Domenica scorsa in centro parrocchiale i membri del Consiglio
Pastorale si sono incontrati per la seconda volta. All’Ordine del
Giorno principalmente era prevista l’organizzazione del calendario
delle attività dei gruppi e pastorali per l’anno nuovo.
L’incontro è iniziato parlando del problema dell’accoglienza e
dell’importanza di essere comunità anche durante l’Eucaristia.
Purtroppo spesso si riscontra che in chiesa le persone si siedano a
distanza le une dalle altre, molte hanno il “loro” posto, spesso in
fondo alla chiesa, anche quando questa è vuota. Con l’aiuto di don
Piero abbiamo riflettuto sull’importanza di sedersi vicino agli altri
durante la celebrazione. Si è fatto questo esempio: l’Eucaristia è
come una cena; chi, ad un pranzo o ad una cena si sognerebbe di
mettersi in un angolo, lontano dagli altri? Piuttosto, si siederebbe a tavola. L’Eucaristia funziona
allo stesso modo, è la Cena del Signore, in cui tutti siamo invitati (da Dio stesso) a sederci a tavola, vicino agli altri. La d isposizione “a teatro” delle nostre chiese nasce dall’esigenza di
accogliere molte persone (immaginate che tavolone bisognerebbe avere per 400 persone, la capienza circa della nostra chiesa…) e nel tempo si è persa l’usanza di sedersi gli uni vicino agli
altri.
La proposta maturata nel corso del Consiglio è quella di accogliere le persone che partecipano
all’Eucaristia, anche sedendosi vicino. Naturalmente, invitiamo tutti a sedersi iniziando dai primi
banchi, anche se le persone che abbiamo vicino non le conosciamo.
Successivamente, abbiamo analizzato il calendario delle attività per l’Anno Pastorale 08/09,
contenente tutte le indicazioni fornite dai gruppi rappresentati in Consiglio.
Infatti, quest’anno invece della consegna del fascicolo “in cammino” contenente le informazioni
su parrocchia e attività dei gruppi, sarà consegnato alla comunità un pratico calendario (sempre in
formato libretto) con segnate tutte le attività dei gruppi, in modo tale da permettere alle famiglie
di organizzare i propri impegni anche in funzione delle proposte parrocchiali già con un largo anticipo.
Sulla base del calendario sono state fissate anche le prossime date di incontro del Consiglio
Pastorale. In particolare domenica 23 novembre, nel pomeriggio, ci sarà un incontro a Vigonza
con i membri dei vari Consigli Pastorali Parrocchiali del Vicariato.

Centro Parrocchiale
Nella riunione di mercoledì scorso si è parlato del ruolo formativo e di pro mozione giovanile a
cui l’Associazione è chiamata, affrontando in particolare il “problema” del coinvolgimento dei
giovani nelle attività proposte dal Centro Parrocchiale.
Si è poi parlato dello stato dei lavori di messa a norma dei bagni e della cucina del patronato.
Prossimamente, verso la fine di novembre, tutti i soci dell’Associazione saranno convocati per
una Assemblea Generale. La data precisa sarà comunicata nei prossimi notiziari.

Hanno detto… hanno scritto...

PERSECUZIONI
ANTICATTOLICHE

Il silenzio sui
cristiani
di Angelo Panebianco

(Editoriale pubblicato sul quotidiano IL CORRIERE DELLA
SERA del 7 settembre 2008, a
firma di uno dei più noti editorialisti di quella testata.
Quelli che sono stati uccisi per
la fede noi cristiani li onoriamo come martiri
Con l’eccezione della stampa
cattolica, i mezzi di comunicazione non hanno dato risalto al
fatto che ieri la Conferenza
episcopale ha indetto una giornata di solidarietà con i
cristiani perseguitati dai fondamen t alis t i in dù (e u na
fiaccolata con l’appoggio di
«Liberal» è prev ista per
mercoledì prossimo). Co me se
fosse una faccenda interna della Chiesa. Le notizie sulle
uccisioni di cristiani che si
verificano da alcune settimane
nello Stato indiano di Orissa
v e n g o n o n a t u r a l me n t e
pubblicate (ieri sono state
ag g red it e q u at t ro s uo re
dell’ordine di Madre Teresa di
Calcutta). Così come vengono
(di solito) pubblicate le notizie
sui periodici massacri di
cristiani in certi Paesi islamici.
Ma quando queste cose accadono ci si limita a registrare i
fatti, per lo più senza commenti. Eccezionalmente, fece scal-

pore, nel 2006, l’uccisione di
un sacerdote italiano in Turchia ma la causa è da attribuire,
oltre che alla nazionalità del
sacerdote, al fatto che la
Turchia ha chiesto di entrare
nell’Unione Europea. Sembra
che per noi, e per l’Europa, il
fatto che in tante parti del
mo ndo p ersone d i fede
cristiana vengano perseguitate
e, con frequenza, uccise, non
sia un problema sul quale occorra sensibilizzare l’opinione
pubblica. Eppure i fatti sono
chiari. In un’epoca di risveglio
religioso generalizzato sono ricominciate in molti luoghi le
guerre di religione ma con una
particolarità: in queste guerre i
cristiani sono solo vittime, mai
carnefici.
Da dove deriva tanto disinteresse per la loro sorte? Sono
all’opera diverse cause. La
prima è data da quell’ atteggiamento farisaico secondo il
quale non conviene parlare
troppo delle persecuzioni dei
cristiani se non si vuole
alimentare lo «scontro di civiltà ». Come se ignorare il fatto
che nel mondo vari gruppi di
fanatici usino la loro religione
(musulmana, indù o altro) per
ammazzarsi a vicenda e per
amma zzare cr is t ian i ci
convenisse. D’altra parte, basta
rammentare le reazioni europee
al discorso di Ratisbona di
Ben ed et t o X VI. Ven n e
biasimato il Papa, non i fanatici che usarono quel discorso
per tentare di incendiare il
mondo islamico. C’è anche una
seconda causa. Sotto sotto, c’è
l’idea che se uno è cristiano in
Pakistan, in Iraq, in India o in

Nigeria, e gli succede qualcosa, in fondo se l’è cercata. La
tesi dei fondamentalisti islamici o indù secondo cui il cristianesimo altro non è se non uno
strumento ideologico al servizio della volontà di dominio
occidentale sui mondi extra occidentali sembra condivisa, qui
da noi, da un bel po’ di persone.
Persone che credono che
l’Europa debba ancora fare la
penitenza per le colpe (alcune
reali e altre no) accumulate nei
suoi secolari rapporti col
mondo extra occidentale. Ne
derivano il silenzio sulla libertà
religiosa negata ai cristiani, soprattutto nel mondo islamico, e
il disinteresse per le persecuzioni che in tanti luoghi, islamici e no, subiscono. Ne deriva
anche una sorta di illusione ottica che a molti fa temere di
più i segnali di risveglio
cristiano (del tutto pacifico) in
Italia che tante manifestazioni
di barbarie relig iosa altrove.
Nel frattempo, le religioni
«altre», con l’immigrazione,
acquistano qui da noi un peso
crescente. È difficile che si riesca a fare «patti chiari» con gli
adepti di quelle religioni. Almeno finché non avremo capito che il mondo è cambiato e
che le nostre reazioni, per lo
più automatiche, irriflesse, a
quei cambiamenti, sono datate
e inadeguate.
07 settembre 2008

messaggi dai gruppi

Catechesi
dei ragazzi
1° elementare giovedì ore 16
2° elementare venerdì ore 16
3° elementare venerdì ore 16
4° elementare giovedì ore 15
5° elementare giovedì ore 16
1° media venerdì ore 15
2° media sabato ore 16
3° media sabato ore 15

Gruppi A C
I partecipanti ai gruppi di
AC,
nel l e
di ve r s e
c ate g or i e ,
s ar an no
contattati direttamente dai
responsabili del gruppo di
a p pa r t e n e n z a
e ntr o
l’ul ti ma setti mana di
settembre.

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

Oratorio
Ogni giovedì e venerdì
dalle ore 16.30 alle ore 18

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 caldamente tutti gli
associati ad essere presenti.

ACR!!!!!!
Ehi Raga!!
Dopo una lunghissima estate di attesa, torna…. l’A.C.R.!!!!
L’appuntamento è ogni terza domenica del mese (segnatelo in
agenda!). Quindi… ad ottobre è DOMENICA 19!!!!
Mi raccomando, ritrovo alle 11.15 in patronato, poi si pranza
insieme con la pasta, nel pomeriggio attività sul tema dell’anno
“mi basti tu” e tantissimi giochi fino alle ore 17, quando parteciperemo insieme alla s. Messa (anche i genitori sono invitati!).
Ah, dimenticavo… porta un amico, che più siamo … più ci si diverte!!!!!!
Alle ore 14.30 sono invitati ad unirsi a noi anche i genitori!!!!
PS: siamo alla ricerca di mamme che diano la disponibilità per
venire a preparare la pasta. Chi vuole darci una mano chiami
Marco (3470363590)

Gruppo Famiglie e…
Catechesi per le mamme
DOMENICA 19 OTTOBRE
ci sarà un incontro, rivolto a tutte le mamme ed ai genitori dei
ragazzi che partecipano all’A.C.R. (mamme e papà).
Il ritrovo è per tutti alle ore 14.30 in patronato, dove si terrà il
primo incontro dell’anno per il Gruppo Famiglie, che lo scorso
anno ha riscosso parecchio successo.
Alle ore 15, mentre i papà saranno coinvolti in una attività con i
ragazzi all’A.C.R., le mamme continueranno l’incontro con Sorella Gabriella T., sul tema “Educare alla Fede in famiglia”,
presso la sacrestia della chiesa. Le mamme che non potessero
partecipare alla prima fase dell’incontro possono ritrovarsi direttamente in sacrestia alle ore 15.

In comunità

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
Natale, a Pasqua e all’incirca una volta al mese.
Possono partecipare tutti, provare non costa nulla, è sufficiente
presentarsi il

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

Festa dei “giovani” del ‘58
I ragazzi del ‘58 propongono un incontro aperto a tutti i loro coetanei, in particolare chi ha frequentato le scuole elementari a Peraga, ma non si sentano esclusi coloro del ‘58 che a Peraga ci
sono arrivati dopo. La data fissata è DOMENICA 23 NOVEM BRE. Si propone di partecipare
alla s. Messa delle ore 10.30, a cui servirà il pranzo tutti insieme.
Per informazioni contattare la Sig.ra Franca Michielotto (041 469155) fatevi sentire il prima
possibile! Grazie!

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 alle ore 20
La celebrazione inizierà in chiesa alle ore 20, per proseguire subito con la processione per le vie
del paese, accompagnati dalla statua della Madonna del Rosario. Si tornerà poi in chiesa per partecipare all’Eucaristia.
I ragazzi e i giovani sono invitati a partecipare in questi giorni al catechismo ed ai gruppi di Azione Cattolica al fine di preparare al meglio la celebrazione.
Ricordiamo a tutti di prendere in chiesa il fascicolo contenente il calendario delle attività per il
nuovo Anno Pastorale e la presentazione dei gruppi, e che sarà consegnato la sera stessa.

In collegamento con il mondo
7

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 - famiglia 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 Silvia 3478990009.
Silvia e Ilaria

VOLONTARI OSPEDALIERI
Anche quest’anno l’Associazione “Vo loVenti”, insieme all’Azienda ULSS 15 “Alta Padovana”,
ha istituito dei corsi di formazione per “Volontari dell’Assistenza Ospedaliera”.
Il Vo lontario dell’Assistenza Ospedaliera è una figura che opera all’interno dei reparti e
collabora con gli operatori sanitari attraverso prestazioni di semplice attuazione, complementari
alle attività di assistenza.
Gli incontri di formazione si terranno nel mese di novembre, di venerdì dalle ore 20 alle ore 22.
Per informazioni sugli incontri e per ricevere il modulo di adesione, rivolgersi alla segreteria
dell’Associazione “Voloventi”, presso il presidio Ospedaliero di Camposampiero, Via P. Cosma
1, il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30, chiamando il numero di telefono
(049 9324970).
Ricordiamo che le domande di partecipazione al corso devono essere presentate entro il 18 ottobre alla segreteria dell’Associazione, o inviando per posta la stessa domanda.

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 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”

dove due o più sono riuniti...
Orari ss Messe a Vigonza
Feriali: ore 19 S abato (festiva): ore 18 (Carpane), 19
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10, 11.30, 19

5 Domenica 27° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 17

“La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo” Matteo 21, 42
6 Lunedì

Feria oppure S. Bruno, sacerdote
(Zabeo Cinzia)

Eucaristia 19!!!

7 Martedì

S. Giustina, vergine e martire
()

Eucaristia 18

8 Mercoledì B.V. Maria del Rosario
()

Eucaristia 18

9 Giovedì

Feria oppure S. Giovanni Leonardi Eucaristia 18
(Rossi Pietro e Pagini Ermenegilda)

10 Venerdì

Feria Eucaristia 18
(Levorato Eugenio ann., Pasqua, Bruno e Carlo; Capovilla Rosalia ann., Giulio,
Emma, Bruno, Bruna e Pierina - 2 int.)

11 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 20!!! con PROCESSIONE☻
(Gilda, madre della Sorella Annalisa)

12 Domenica 28° del Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17

“Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni” Matteo 22, 8
(8.30 Greggio Giuseppe e Rizzato Angelina; 10.30 Benetollo Arcibiade compl; Morello Antonio,
Concetta, Maria, Primo, Luigi, Adelina e Danilo - 2 int.; 17 per le anime)
Ore 10.30: Eucaristia con i “ragazzi” del 1928
13 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Brusaferro Antonio e deff. Fam.)

14 Martedì

Feria oppure S. Callisto I, papa
Eucaristia 18.30!!!
(Borella Maria ann., Dal Pra Guido, Livio e Sandra)

15 Mercoledì S. Teresa di Gesù, vergine
()

Eucaristia 18

16 Giovedì

Feria oppure S. Edvige, religiosa
()

Eucaristia 18

17 Venerdì

S. Ignazio d’Antiochia, vescovo
(Pegoraro Alberto)

Eucaristia 18

18 Sabato

S. Luca, evangelista
Eucaristia Festiva 18.30!!!
(Cassandro Agnese e Levorato Luigi)
Battesimo ore 18.30: Baratto Marco, Via M. Polo 9

19 Domenica 29° del Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 17☻ACR

“Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità” Matteo 22, 16
(8.30 Magro Giovanni e deff. Fam.; 10.30 per le anime; 17 per le anime)
Battesimo ore 10.30: Salvaggio Gioele, Via Buonarotti 33
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

