PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 2 al 16 novembre 2008

il parroco scrive

Un beato e due
defunti
______
Lunedì 27 ottobre abbiamo celebrato l’Eucaristia nella cappella della scuola materna,
per due motivi: la liturgia faceva memoria del beato Luigi
Guanella, che ha dato il nome
all’Oratorio organizzato da
molti anni dalle sorelle, e insieme per raccomandare al
Signore due defunti, Gilda, la
mamma della sorella Annalisa
e Silvio papà della sorella Ma-

CASTAGNATA
Domenica 16 novembre

Ore 14.30 in centro parrocchiale
ria Grazia, che è stata con noi
fino a poco tempo fa; entrambi
i defunti sono mancati da poco.
Luigi Guanella nacque a
Fraciscio di Campodolcino
(Son-drio) nel 1842. Nel 1866
divenne sacerdote. Nella sua
attività pastorale avvicinò le
esperienze del Cottolengo e di
don Bosco, che incontrò a Torino e con il quale trascorse tre
anni. Nel 1881 fondò i Servi
della Carità e le Figlie di Santa
Maria della Provvidenza. PreRiproponiamo il logo
del nuovo Anno
Pastorale, dal titolo:

Cristiani per
il bene comune
Su questo tema è centrato anche il fascicoletto con calendario
che sarà distribuito in
chiesa a partire da questa domenica e che
invitiamo tutti a prendere

sto da Como si diffusero in Italia e anche in America, Asia
e Africa. A Roma, con l'aiuto
di Pio X, sorse la basilica del
Transito di San Giuseppe.
Guanella intervenne con don
Orione nel terremoto della
Marsica: gennaio 1915. Si
spense pochi mesi dopo. È
beato dal 1964.
Nella celebrazione, vista la
storia del beato, il lezionario
ci ha presentato un famoso
passo di s. Paolo chiamato “l’
inno alla carità”. Se anche
parlassi le lingue degli uomini
e degli angeli, ma non avessi
la carità, sono come un bronzo
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inviti
ricevuti

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 partecipare
può presentarsi alle prove il giovedì
sera.

☺

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

Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Andreon, Umberto I e Artigianato
2° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati e Rudella
A partire da ottobre 2007
l’energia
elettrica
consumata
dalla
parrocchia (anche riscaldamento chiesa) è prodotta
totalmente da fonti rinno-

dalla prima pagina
che risuona o un cembalo che tintinna. E se
avessi il dono della profezia e conoscessi tutti
i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e
dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non
avessi la carità, niente mi giova. La carità è
paziente, è benigna la carità; non è invidiosa
la carità, non si vanta, non si gonfia, non
manca di rispetto, non cerca il suo interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace
della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto
spera, tutto sopporta.” S. Paolo 1a Corinti 13
Leggendo quel brano viene un pensiero di
grande attualità: al posto della parola
“carità” metteteci la parola “amore” e avrete
una guida per “vivere insieme”, cosa difficile
in ogni tempo, forse di più nel nostro.”Vivere
insieme” come membri della comunità
umana, o della piccola comunità, la famiglia,
magari formata solo da un uomo e una
donna. Il nostro poeta italiano Foscolo, 17781827, definisce gli esseri umani “umane
belve” e la loro storia la ricerca del modo in
cui potrebbero esser “pietosi di se stessi e
d’altrui”. In grande possiamo dire che dopo
la IIa guerra mondiale in cui ci sono stati
circa 60 milioni di morti, ne abbiamo fatto
diverse decine di guerre, anche oggi, con altrettanti morti. In piccolo, le separazioni e i
divorzi sono dilaganti, accompagnati da
molte sofferenze per i coniugi e per gli
eventuali figli. Tutte le ideologie che sono
sorte nei secoli in fondo sono stati sforzi per
risolvere il problema del vivere insieme senza
sbranarci, ma non sono riuscite, forse perché
hanno confidato troppo negli “istinti”,
l’istinto sociale che ci fa sentire il bisogno di
stare insieme con altri esseri umani e l’istinto
sessuale che spinge ogni uomo e ogni donna a
incontrare l’altro. Gli istinti non bastano...
Il papa Paolo VI diceva che il mondo “ha bisogno di un supplemento d’anima”, questa è
l’azione dello Spirito Santo che ci è stato dato. Dunque impariamo a memoria le parole
di s. Paolo e spesso, invece di lasciare libero
sfogo all’ impazienza e alla rabbia,
chiediamo allo Spirito di donarci la pazienza,
la benignità...

Temi di attenzione

Gruppo Presepe
Sono più di 10 anni (l’anno scorso è uscito un fascicolo per ricordare l’anniversario) che il Gruppo Presepe, composto da una decina di volontari, si ritrova ad ottobre per allestire il bellissimo
Presepe in chiesa, grande, fatto in polistirolo abilmente colorato (tanto che sembra in pietra vera),
con gli effetti come le fontane, il torrente, il giorno e la notte (un anno è caduta anche la neve!).
Perché l’opera prosegua c’è sempre bisogno di nuovi volontari che diano una mano nella preparazione. Non serve essere degli artisti, tutti ce la possono fare. Il ritrovo è ogni :::::::::::: alle ore 21,
naturalmente in chiesa, per un’ora circa, fino a Natale. Tutti sono benvenuti!

ORATORIO
Le ragazze dell’Oratorio “beato Luigi Guanella” tornano ad incontrarsi per una domenica speciale, sul tema “Con Amore incontro all’Immacolata”, per iniziare insieme un mese di preparazione
attiva e gioiosa alla Solennità dell’Immacolata, nella consapevolezza che la Madonna conduce a
Gesù.
L’incontro è previsto per DOMENICA 9 NOVEMBRE dalle ore 15 alle ore 18
Con la ripresa delle scuole gli incontri si riducono a 2 la settimana e tornano ad essere il
pomeriggio con i seguenti orari:
Inoltre, l’oratorio si incontra ogni:

Giovedì e venerdì dalle 16.30 alle ore 18

PULIZIA DELLA CHIESA
La chiesa, intesa come edificio, è la Casa di Dio, e come ogni casa (ma come 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...

Come va?
_____
E’ la domanda che di solito
facciamo quando incontriamo
qualcuno. Oggi 29 ottobre Il
Gazzettino dà una risposta che
riguarda l’Italia, venuta da un
p e rs on a gg io c he m ol t i
ritengono autorevole e
imparziale
Storico e politologo, 66 anni,
già successore di Cacciari alla
presidenza della Facoltà di
Filosofia dell'Università San
Raffaele di Milano ed editorialista del Corriere, Ernesto Galli
della Loggia ha ricevuto ieri
sera al Teatro Olimpico di Vicenza il premio "Il Piovene del
nostro tempo", assieme a
Francesco Manacorda, della
Stampa, vincitore de "Il Giovane Piovene".
Di recente ha fatto scalpore
la sua denuncia sull'immobilismo dell'Italia. Piovene invece, nel suo "Viaggio in Italia", compiuto fra il 1953 e il
1956, descrisse un paese animato da una grande tensione
verso la trasformazione. Cosa ci è accaduto nel mezzo?
«Piovene scriveva in un
momento in cui l'Italia stava
cambiando in modo radicale.
Una trasformazione che si è
poi bloccata alla fine degli anni
'80, quando abbiamo cominciato a perdere colpi in tutti i settori e tutte le classifiche, dal Pil
alla preparazione scolastica. Le
cause sono tante, ad esempio la
perdita di incisività del sistema
politico, iniziata con la stagione ormai lontana del consocia-

tivismo, ma continuata anche
nel nuovo sistema dell'
alternanza: da un lato a causa
della rissosità delle coalizioni
di sinistra, dall'altro per l'impreparazione della nuova classe politica della destra. Accanto a questo problema però,
hanno influito nell'arresto
dell'Italia anche l'arretratezza
del Mezzogiorno, le strozzature delle infrastrutture, l'inefficienza delle reti dell'istruzione
(che sfornano un numero di
laureati tra i più bassi al
mondo), un tessuto di industrie
medio - piccole che non raggiungono la massa critica
necessaria per produrre
un'ondata di sviluppo tecnologico...»
Mi scusi, ma dalle nostra
parti le imprese sono piccole,
e proprio per questo più dinamiche e in grado di intercettare i mutamenti economici e sociali...
«Certo sono un esempio di
flessibilità, ma la loro forza mi
sembra derivi dal fatto che esportano lavorazioni in aree
dov'è basso il costo del lavoro.
Ma quando finirà questo Bengodi, che faranno? Andranno
avanti solo coloro che hanno
buone capacità di innovazione
sul prodotto e sulle tecnologie».
Non trova che in Italia ad alimentare l'immobilismo sia
anche la mancanza di fiducia
dei cittadini, il loro timore di
essere, in un modo o nell'
altro, imbrogliati?
«Il primo di cui non ci si fida è
lo Stato, ma questo dipende dal
fat-to che nessuno nel nostro
Paese osserva e fa osservare le

regole. Ma è la società tutta,
anche nelle sue parti economicamente più progredite, che
tentenna di fronte alla legge:
come nel pagamento delle
tasse, ad esempio, oppure nello
scarso rispetto del Codice della
strada, spia dei cattivi comportamenti continuativi dei singoli
in rapporto alle regole generali.
E poi le sanzioni sono rare e
inefficaci. A differenza da altri
paesi, in Italia nessuno è mai
andato in prigione per evasione
fiscale. Ma poi da noi si legge
meno che altrove, si guarda
troppa televisione, ci si rincretinisce con play station e
discoteche. Così non si va lontano...»
Non sarà un po' colpa anche
degli intellettuali?
«Forse un po' sì, ma meno di
molte altre categorie. La colpa
è della situazione storica del
Paese, degli stessi italiani che
si sono buttati nella modernità
distruggendo il loro passato.
Oggi tiriamo le somme di tutto
questo».
Lei è stato molto critico anche con le manifestazioni studentesche di questi giorni.
Non ne salva nulla?
«Effettivamente no. Neppure a
me piacciono i tagli ipotizzati,
ma devo dire che vedo intorno
molte prese di posizione di chi
non sa nulla di ciò di cui parla,
e mi riferisco agli studenti, o
non dice quali sarebbero le alternative…

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
A.C.R. domenica 16 ore 11
ACRnight sabato 22 ore 18
1° superiore giovedì ore 20
G.issimi giovedì ore 21
Giovani domenica 23-10
Adulti martedì ore 21

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

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.

AZIONE CATTOLICA
Ricordiamo i prossimi incontri:
L’A.C.R., con i ragazzi dai 6 agli 11 anni si incontrano domenica 16 novembre, alle ore 11 in centro parrocchiale, e termineranno con la s. Messa delle ore 16, a cui sono invitati a partecipare anche i genitori;
A.C.R.night, con i ragazzi dai 12 ai 14 anni, si ritrova sabato 22
novembre, con inizio alle ore 18 per partecipare alla s. Messa,
poi l’incontro prosegue fino alle ore 22 circa.
I giovani si sono ritrovati domenica scorsa per decidere gli
argomenti su cui discutere quest’anno, focalizzandosi sui temi
proposti dalla Chiesa e che i giovani comprendono di meno, sia
per quanto riguarda le pratiche liturgiche e di preghiera, sia riguardo i temi più di “attualità”.
Ricordiamo che lunedì 17 novembre riprende la Scuola di
Preghiera in Seminario Maggiore. Ritrovo alle 19.30 di fronte al
patronato per andare insieme. Inizio alle ore 20.15

TESSERAMENTO
Ricordiamo che è iniziato il Tesseramento all’Azione Cattolica
per l’anno 2009. Riguardo alle modalità e alle quote ci si può
rivolgere direttamente agli animatori del proprio gruppo di appartenenza. Ci sono agevolazioni per fratelli/sorelle e per le famiglie che si vogliono tesserare. Le tessere saranno consegnate
a tutti alla celebrazione di lunedì 8 dicembre, festa del tesseramento.

In comunità

CASTAGNATA
DOMENICA 16 NOVEMBRE si terrà l’annuale Castagnata in
centro Parrocchiale. L’inizio è previsto per le ore 14.30 e si
proseguirà per tutto il pomeriggio. Sono invitati tutti: giovani, famiglie, adulti, anziani, …) saranno distribuite le caldarroste e ci
saranno giochi e attività per grandi e piccini.
L’Associazione di volontariato “Il Mosaico”, con l’aiuto dei
volontari, distribuirà le castagne per le case dei parrocchiani ammalati o anziani, che non hanno la possibilità di partecipare alla
festa. Chi potesse dare una mano nella distribuzione, lo faccia sapere al più presto.

Gruppo Giovanissimi 1° SUPERIORE
Quest’anno i ragazzi di 1° superiore faranno gruppo “a parte”, insieme agli animatori Loris, Stefania e Flora. L’incontro è ogni giovedì sera, dalle ore 20 alle ore 21 circa in centro parrocchiale.
Per informazioni chiamare Loris (340 3013995)

Gruppo GIOVANISSIMI
Sono ripresi gli incontri del gruppo giovanissimi, dedicato ai ragazzi dalla 2° alla 5° superiore. Il
ritrovo è tutti i giovedì sera, dalle ore 21 alle ore 22 circa nella sala superiore del centro parrocchiale. Per informazioni chiamare Silvia (347 8990009)

Proclamare la PAROLA
“Come l’uomo che ha costruito sulla roccia”. Con il Concilio Vaticano II i lettori sono veri e propri ministri della celebrazione, e come tali è necessario che siano ben formati. La proclamazione della Parola
necessita di una metodica di lettura particolare, tale da rendere il testo
comprensibile al meglio all’assemblea, sia nell’ascolto (comprensione
chiara delle parole lette) sia nella trasmissione delle sfumature che lo
stesso testo ha.
Per questo si propone ai lettori, ma è aperto a tutti coloro che
volessero partecipare, due incontri di formazione per lettori, che si
terranno in centro parrocchiale a Peraga alle ore 20.45.
Il primo incontro sarà lunedì 24 novembre: avremo come ospite la regista Serena Fiorio, che ci insegnerà il metodo corretto per la proclamazione, e le differenze tra
leggere e proclamare
Il secondo incontro è lunedì 1 dicembre, e si approfondirà il tema della partecipazione attiva
all’Eucaristia, sia con la proclamazione, sia altre cose che si possono fare per migliorare la celebrazione.

In collegamento con il mondo
7

Mercato Equo e Solidale
Il Mercatino Equo e Solidale è aperto tutte le domeniche mattina, dal termine della s. Messa
delle ore 8.30 alle ore 12.
Sono presenti anche le banane. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, nei prossimi giorni arriveranno i prodotti di artigianato natalizio (presepi,…)
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 già 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 Sabato (festiva): ore 18 (Carpane), 19
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10, 11.30, 19

2 Domenica Comm. Dei Fedeli Defunti ss. Messe 8.30, 10.30, 15!!! in cimitero
“Che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna” Giovanni 6, 40
3 Lunedì

Feria oppure S. Martino de Porres
Eucaristia 18
(Deff. Fam. Maretto Renato; Bettin Natale ann. - 2 int.)

4 Martedì

S. Carlo Borromeo, vescovo
(Zabeo Giovanni)

Eucaristia 18

5 Mercoledì Tutti i Santi della Chiesa di Padova Eucaristia 18
(Mesiano Domenico ann.; Brusaferro Maddalena, Malvina e Giulio - 2 int.)
6 Giovedì

Feria oppure B. Elena Enselmini
(Zabeo Cinzia)

Eucaristia 18

7 Venerdì

S. Prosdocimo, Patrono della Diocesi Eucaristia 15!!! 1° venerdì del mese
(Giacomini Genoveffa e deff. Fam.)

8 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 18.30!!! ☻
(sec. Int. Levorato e Borella in ringraziamento)

9 Domenica Ded. della Basilica Lateranense Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità” Giovanni 4, 24
(8.30 De Zanetti Amedeo e Rossi Amelia; 10.30 Segalina Italo compl.; 16 De Zanetti Ernesto e
Genoveffa; Zanon Gianfranco - 2 int.)
40° ann. Matrimonio ore 10.30: Toson Roberto e Giora Ernesta
10 Lunedì

S. Leone Magno, papa
Eucaristia 19!!!
(De Zanetti Vasco ann., Bianca e Silvio)

11 Martedì

S. Martino di Tours, vescovo
Eucaristia 18
(Mazzari Lavinia 5° ann.; Brugnolo Norma, Martino e figli - 2int.)

12 Mercoledì S. Giosafat, vescovo e martire
(deff. Fam. Gualtieri e Morellato)
13 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(Vigato Lorenzo)

14 Venerdì

Feria Eucaristia 18.30!!!
(Danuso Adriana Artuso)

Eucaristia 18

15 Sabato

Feria oppure S. Alberto Magno Eucaristia Festiva 18.30!!!
(Michielotto Giovanni ann.)
Matrimonio ore 11: Morosinotto Andrea e Scattolin Emiliana
Eucaristia 8.30, 10.30, 16☻
“Vegliate e siate pronti, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà” Matteo 24, 42
(8.30 Brugnolo Bianca, Antonio, Stella e Maria; 10.30 3° ann. Magro Giovanni; 16 Stefani Teresa)
Ricordiamo nella Preghiera: BRUSAURO Silvio, di anni 81, Via Garibaldi, m.26.10; CARRARO Pietro, di anni 89, Via Bagnoli, m. 26.10

16 Domenica 33° del Tempo Ordinario

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

