PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA

Notiziario quindicinale dal 19 ottobre al 2 novembre 2008

il parroco scrive

Invito a Cena
______
“Il regno dei cieli è simile a un
re che fece un banchetto (una
cena) di nozze per suo figlio.
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma
questi non vollero venire. Di
nuovo mandò altri servi a dire
Ecco ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e i miei animali
ingrassati sono già macellati e
tutto è pronto; venite alle
nozze. Ma costoro non se ne
curarono e andarono chi al
proprio campo, chi ai propri

DOMENICA 26 ottobre
Torna l’ORA SOLARE

S. Messa al pomeriggio alle ore 16
affari; altri poi presero i suoi
servi, li insultarono e li uccisero (i profeti e lo stesso Gesù
Cristo) Matteo 22, 2
Qualche domenica fa abbiamo
letto questa pagina di Vangel o . Di ret ta men te è u n
rimprovero per il popolo ebraico che aveva tutti i numeri
per considerarsi il popolo
prediletto di Dio: s. Paolo
scrive Essi sono Israeliti e
possiedono l’ adozione a figli,
la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le pro messe,

Ultima Cena
di Jacomart Jaume
(1411 - 1461)
affresco
Museo della
Cattedrale
Segovia
(Spagna)

i patriarchi; da essi proviene
Cristo secondo la carne Ro mani 9, 4. Invece quando furono
invitati alla festa per le nozze
del figlio (l’incontro di Gesù
Cristo con la nazione ebraica), incontro dal quale si potev a n o a s p et t a r e o g n i
vantaggio, non se ne curarono
e allora l’invito venne rivolto
ad altri popoli andate ora ai
crocicchi delle strade (il posto
d o ve si fer ma va n o i
mendicanti) e tutti quelli che
troverete, ch iamateli alle
nozze.
Lo stesso invito il re lo ripete
per noi: Gesù durante la Cena

Sommario
Inviti ricevuti

pag. 2

Ora solare

pag. 3

Ci sono ancora i martiri

pag. 4

Azione Cattolica

pag. 5

Gruppo Giovani

pag. 6

Gemellaggio Fermignano pag. 7
Calendario quindicinale

pag. 8

Feriale 18 Sabato (festiva) 18.30
Domenicali e festive 8.30, 10.30, 16!!!

dalla prima pagina

inviti
ricevut i

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: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI,
Paolo VI
2° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi e PEEP
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-

dice “fate questo in memoria di me”.
Questa settimana è ri volto in particolare ai
ragazzi di 4a elementare che fanno la
cosiddetta Prima Comunione: non si tratta
solo di mangiare una cosa che sarebbe
prodigiosa, ma di accettare l’amicizia del re
(comunione=grande amicizia) dalla quale ci
possiamo aspettare molti beni, soprattutto
che Egli sia vicino a noi durante il nostro
cammino in questa vita e che poi ci accolga
nella gloria. Naturalmente è ri dicolo pensare
a un re baby-sitter, che si curi dei piccoli separatamente da noi grandi.
Allora quello che succede a Peraga questa
settimana è un’ otti ma occasione per pensare
a come accogliamo l’invito a Cena del re, alla
Comunione grande amicizia, Comunione non
solo nel mangiare il pane ma anche nel prestare grande attenzione alla Parola di Dio e
nell’affi dare sempre a Lui la nostra vi ta, i
pensieri, gli affetti, le preoccupazioni, le speranze… La comunione che il re ci offre deve
essere ben importante se Gesù dice “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare (fino
alla croce) il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia l a vita eterna”.
Purtroppo molti che pure dicono di essere
cristiani, che vorrebbe dire che ritengono
Gesù Cristo e la sua venuta nel mondo un dono i mmenso senza del quale non possiamo vivere, prendono alla leggera il suo invito a Cena, forse perché non ricordano “Rimanete in
me e io in voi. Come il tralcio non può far
frutto da se stesso se non rimane nella vite,
così anche voi se non rimanete in me. Io sono
la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in
lui, fa molto frutto, perché senza di me non
potete far nulla” Gi ovanni 15, 4. Può essere
anche per un difetto dell’ educazione
cristiana e della predicazione, che fa dire a
molti, compresi giornali e televisione, che la
Cena del Signore è “una cerimonia”, senza
avvertire che nel linguaggio comune
significa complesso di parole o di gesti praticamente inutili. Altra causa alcuni la pongono nel fatto che facilmente facciamo partecipare i bambini alla Messa come se fosse una
cosa naturale, mentre certamente non sono
in grado di capire e quindi gustare. Infine bisognerebbe consi derare che il non
apprezzare l’invito alla Cena del Signore
danneggia la grande famiglia dei cristiani che
secondo la parola di Gesù dovrebbe essere
lievito, luce… per un mondo di verso.

Temi di attenzione

Consiglio Pastorale
Il vicepresidente ringrazia
Sabato 11 ottobre ho partecipato alla fiaccolata di inizio anno pastorale. Vi sono stati tre mo menti
veramente forti e provocatori sia per gli argomenti che per la rappresentazione pratica.
Penso che tutti i presenti siano stati entusiasti ed orgogliosi di ciò che i nostri giovani riescono a
fare.
Con queste poche righe voglio ringraziarli ed incoraggiarli a proseguire con lo stesso stile e la
stessa passione che hanno avuto finora.
Grazie di nuovo
Piero Segala

ORA SOLARE
Con il fine settimana del 25 - 26 ottobre (ultimo del mese) torna l’ora solare.
Dovremo, perciò, portare indietro di un’ora le lancette dell’orologio, con la conseguenza che il buio arriva un’ora prima. Per agevolare chi viene a Messa in
bicicletta e a piedi, a partire da domenica 26, fino al nuovo cambio dell’ora a
marzo, la s. Messa della domenica pomeriggio è alle ore 16. Rimangono
invariati, invece, gli orari delle altre celebrazioni Eucaristiche.

PULIZIA DELLA CHIESA
La chiesa, intesa come edificio, è la Casa di Dio, e co me ogni casa (ma co me
ogni luogo) necessità di una costante pulizia. Negli anni si sono dati il cambio per la pulizia diversi gruppi; qualche anno fa sono stati riorganizzati i
gruppi “per Vie”, dato che le persone disponibili erano sempre meno e in alcuni casi ci si trovava solo in 2 o addirittura da soli. Si sono aggiunti due
gruppi, uno che opera la mattina, un altro di adulti che pulisce alla sera.
Purtroppo, sono sempre meno le persone che sono presenti; chi per l’età, chi
per salute, chi per impegni, ad ogni turno ci si ritrova in 3 - 4 persone.
Con 7 - 8 gruppi che si turnano, l’impegno è di un paio di ore ogni due mesi.
La pulizia che si richiede non è “pesante”, cioè non si tratta di lucidare, passare la cera; bensì scopare per terra, passare con un panno i banchi per togliere la polvere, a volte
lavare per terra. Sono cose che, se si è in tanti, si fa molto presto a fare e non impiegano molta fatica.

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE
ci sarà una riunione per tutti coloro che già collaborano e quelli che vogliono iniziare da ora a dare un’ora del proprio tempo ogni due mesi per la pulizia della chiesa.
L’incontro sarà proposto in due orari: alle ore 15.30 e alle 20.45, sempre in centro parrocchiale,
per dare la possibilità a tutti di partecipare. Ringraziamo sin da ora quanti daranno la propria disponibilità.

Hanno detto… hanno scritto...

Ci sono ancora
i martiri

L’arcivescovo di Kirkuk accusa:... una pulizia etnica

«La nostra assoluta lealtà va
all’ Iraq. Se noi non fossimo
attenti alle buone relazioni con
i nostri fratelli musulmani, probabilmente avremmo subìto,
qui a Kirkuk, la stessa sorte dei
cristiani di Baghdad e Mosul».
Dalle parole dell’arcivescovo
caldeo della città settentrionale
trabocca tutto il dolore per
quanto succede nel suo Paese.
«Leggevo in questi giorni – dice monsignor Louis Sako – dei
massacri subiti durante la
Prima Guerra mondiale da armeni e assiro-caldei, di co me
gli assassini violavano le case
private per uccidere persone inermi. Mi sembrava di leggere
le cronache odierne. È inammissibile questo silenzio mondiale dinanzi a una tragedia che
va avanti da cinque anni».
Eccellenza, si può parlare di
pulizia etnica nel Nord?
A Mosul è in atto una pulizia
etnica simile a quella già avvenuta a Baghdad a suon di
sequestri e uccisioni. In una
settimana abbiamo contato dodici vittime cristiane. Questa
campagna di intimidazione potrebbe avere motivazioni confessionali co me opera di
estremisti, ma potrebbe anche
essere una spudorata azione po
-liticizzata per raggiungere
c e r t i o b i et t i v i , q u a l i
l’emarginazione dei cristiani, o
almeno costringerli a lasciare
la città.
Per andare all’estero o per

chiuderli i n un ghetto
cristiano?
Se dietro gli attentati ci sono
gli estremisti is lamici, l’
obiettivo non può che essere
l’esodo dei cristiani verso altri
Paesi. Ma ci sono probabilmen t e anch e p ian i che
vedrebbero una spartizione
dell’Iraq. Ecco perché è
importante per noi gridare la
nostra assoluta lealtà all’Iraq.
Non siamo stranieri in questa
terra. Abbiamo sempre vissuto
insieme a curdi, sunniti, sciiti e
turkmeni e non vedo perché
dobbiamo accontentarci di vivere in un ghetto.
È vero che le chiese rimarranno chiuse a Mosul?
Su questo argomento c’è stata
una gran confusione sulla
stampa. Le chiese domani non
saranno affatto chiuse. Rimane
t utt av ia ch iaro , d at a la
pericolosa situazione, che non
tutti i fedeli saranno in grado di
uscire di casa. Molti cristiani
non vanno più al lavoro o a
scuo la. A lcun i imp ieg at i
ufficiali di Mosul mi hanno appena riferito che il loro capo
gli ha chiesto di non recarsi al
lavoro perché teme per la loro
incolumità.
Perché non c’è stata esplicita
condanna degli assassini alla
preghiera del venerdì?
C’è purtroppo una sorta di oscuramento mediatico. Gli imam hanno il dovere di condannare quanto accade a
Mosul. In fin dei conti, questi
assassini danneggiano anche
l’immagine dell’islam, specie
in una città che rappresenta la
culla della convivenza islamocristiana in Iraq. ...
Ci sono state proteste

cristiane nei giorni scorsi
contro la legge elettorale.
Porteranno a una revisione?
Sì, ci sono tentativi per reintrodurre l’articolo 50 che prevede
una quota per le minoranze.
Sp ero ch e ins ieme alle
pressioni da parte dell’Onu e
della Ue sul nostro governo
possano portare a un risultato
positivo.
Il pretesto addotto era l’ assenza di un censimento dei
Cristiani. Questo vale per
tutti. Non è mai stato condotto
un censimento su base confessionale o etnica in Iraq. Si è
sempre trattato di stime che
spesso vengono deliberatamente gonfiate per dare maggior
peso a un gruppo piuttosto che
a un altro. Chi potrà accertare
che gli sciiti sono il 61 per
cento o che gli arabi sunniti sono il 20 per cento? Nessuno.
Riguardo i cristiani, le cifre più
attendibili parlano di 650700mila fedeli prima della
guerra, contro 350-400mila oggi.
Ossia 300mila partenze in
pochi anni. Ma è vero che la
Chiesa caldea ha chiesto ad
alcuni Paesi di preparare un
piano di accoglienza dei profughi cristiani?
Questo no. Io ho partecipato a
una delegazione di vescovi in
Germania dove vive una folta
comunità caldea. Abbiamo
chiesto al governo di favorire
l’integrazione dei profughi
cristiani nel mondo del lavoro
e di agevolare il ricongiungimento dei genitori rimasti soli
qui. Penso che, con il ritorno
alla normalità, molti di questi
profughi faranno ritorno, come
hanno fatto i curdi.

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
appartenenza..

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

MARTEDI' 21 OTTOBRE ALLE ORE 21 in Centro Parrocchiale l’Associazione “il Mosaico” incontra il Gruppo Adulti.
Sono invitate tutte le persone che vogliono collaborare con IL
MOSAICO per andare a trovare gli anziani, in particolar modo a
portare le castagne durante la Castagnata di domenica 16 novembre (e per le altre ricorrenze particolari come lavoretti di
Natale, giornata del malato....);
Recentemente, è stata stesa una nuova lista di nominativi di anziani e ammalati che l’Associazione si prenderà cura di andare a
trovare prossimamente con i volontari. Se qualcuno conosce
persone anziane o ammalate che avrebbero piacere di ricevere la
visita di un volontario dell’Associazione, lo comunichi al
Presidente Sig.ra Rossella De Zanetti (049 8931068).
Nell’assemblea generale si sono raccolte le iscrizioni. Si è notato che circa la metà degli iscritti lo scorso anno si è iscritta
all’assemblea; chiediamo a chi avesse intenzione di iscriversi di
“farsi sentire” entro fine ottobre. Naturalmente le iscrizioni sono
aperte a tutti! La quota annuale, simbolica, è di € 5.

ACR!!!!!!
Oggi DOMENICA 19!!!! Dalle ore 11.30, con il pranzo, si
concluderà con la s. Messa alle ore 17.
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)

FESTA DELLA ZUCCA
VENERDÌ 31 ottobre il centro Parrocchiale, con gli animatori
dell’A.C.R., propongono a tutti i ragazzi, insieme ai genitori, la
tradizionale festa della Zucca. I ragazzi, nel tardo pomeriggio,
intaglieranno la loro zucca e al termine ci sarà qualcosa per tutti.
Maggiori informazioni saranno date prossimamente ai ragazzi
con dei volantini agli incontri di catechesi.

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 seguirà il pranzo tutti insieme.
Per informazioni contattare la Sig.ra Franca Michielotto (041 469155) fatevi sentire il prima
possibile! Grazie!

Gruppo GIOVANI
Riprende la proposta di incontri mensili rivolta ai g iovani dai 18 anni in su (anche i 30enni possono partecipare). La prima data utile è domenica prossima 26 OTTOBRE. L’incontro inizierà
alle ore 18, in centro parrocchiale, e durerà un’ora circa.
Oltre agli incontri mensili parrocchiali, si propone ai giovani di partecipare alla Scuola di
Preghiera ogni terzo lunedì del mese (a partire da novembre) presso il Seminario Maggiore.
A queste proposte, si aggiungono gli incontri vicariali, che saranno proposti in particolari momenti dell’anno pastorale.

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

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

Gemellaggio con FERMIGNANO
È g ià passato più di un anno da quel settembre 2007, quando la comunità di Fermignano ha ospitato 30 giovani di Peraga, in pellegrinaggio per l’Agorà di Loreto. La bellissima
esperienza di accoglienza che abbiamo vissuto in quei tre
giorni è rimasta impressa ai nostri giovani, tanto che si è
voluto iniziare un gemellaggio tra Peraga - Tencarola e
Fermignano. Le famiglie di Fermignano sono venute a trovarci l’anno scorso, in giornata; noi siamo tornati a
Fermignano a marzo per il “Palio della Rana”. Ora è giunto
il momento che Fermignano torni a trovarci. Le date del
gemellaggio saranno sabato 6 e domenica 7 dicembre.

Per ospitare i giovani che verranno a trovarci da sabato 6, cerchiamo persone
disponibili ad ospitare, per una notte, 1 o 2 giovani
Abbiamo bisogno di sapere la disponibilità di posti AL PIÙ PRESTO, in quanto loro si organizzeranno numericamente in base ai posti che rendiamo disponibili noi. Chi volesse darci una mano contatti subito Silvia (347 8990009).
Abbiamo pensato di inserire una parte dell’ultima lettera ricevuta da don Fabio, cappellano a
Fermignano, per rendere partecipe tutta la comunità delle radici che spingono le nostre due comunità a continuare questo gemellaggio:
[…] Mi piace questo gemellaggio e questo scambio. Con molta sincerità devo riconoscere che
da voi abbiamo tanto da imparare ma soprattutto mi affascina l'idea che dei giovani diventino
missionari per altri giovani. Si, i giovani devono annunciare Cristo ai giovani.
Questa possibilità che il Signore ci da non va sprecata. Quindi vi chiedo di essere amici e
missionari nostri, noi cercheremo di fare altrettanto.
Saluto le parrocchie di Peraga e Tencarola.
Vi abbracciamo.
don Fabio

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

19 Domenica 29° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 17☻

“Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità” Matteo 22, 16
20 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Borella Lucia, Zotti Alessandro e Bruna; Marcato Alessandro compl. - 2 int.)

21 Martedì

Feria Eucaristia 18.30!!!
(Sergio Tonello, Lorenzo e Mario)

22 Mercoledì Feria Eucaristia 18
(Benetollo Norma 10° ann.)
23 Giovedì

Feria oppure S. Giovanni da Capestrano, sacerdote Eucaristia 18.30!!!
PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA CENA DEL SIGNORE

24 Venerdì

Feria oppure S. Antonio Maria Claret Eucaristia 18
()

25 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 18.30!!! ☻
(Vigato Maria Rosa)

26 Domenica 30° del Tempo Ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 16!!! Ora solare

“Amerai il prossimo tuo come te stesso” Matteo 22, 39
(8.30 Buggin Roberto e deff. Cavinato Lina ; 10.30 Marzola Armando compl.; ann. Fornea Luciano, Michelina Gina e Cesare - 2 int.; 16 Tonin Giuseppe, Innocente, Maria, Zecchinato Eleonora, Luigi e Irma)
27 Lunedì

Beato Luigi Guanella
Eucaristia 18
(Gilda, mamma di sorella Annalisa e Silvio, papà della sorella Maria Grazia)

28 Martedì

SS. Simone e Giuda, apostoli
(Bettin Natale ann.)

Eucaristia 18

29 Mercoledì Feria Eucaristia 19!!!
(De Zanetti Vasco ann., Bianca e Silvio)
30 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(Sattin Palmira ann. e Covolo Giovanni)

31 Venerdì

Feria Eucaristia 18.30!!!
(Cisotto Basilio 5° ann.)

Eucaristia 8.30!!!, 10.30!!!, 15!!! ☻con processione
(8.30 Greggio Pierina e Rina; Zanella Matilde e Rigato Monica - 2 int.; 10.30 Carraro Demetrio, Graziella e suor Lea; 15 Italo, Giannina e fam. Agostini; Artuso Romeo e Callegaro Gina 2 int.)

1 Sabato TUTTI I SANTI

2 Domenica Comm. dei Fedeli Defunti Eucaristia 8.30, 10.30, 15!!! in cimitero☻
“Che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna” Giovanni 6, 40
(8.30 per le anime; 10.30 Tonin Anna, Maria e Arturo; Pegoraro Giovanni e Vomiero
Giuseppina - 2 int.; 15 Fornea Giorgio, Ferruccio e Danese Renata)
Presente l’Ass.ne Combattenti e Reduci

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

