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CENNI STORICI
Reperti archeologici rivelano che questo territorio
è abitato da almeno 4000
anni,
v e de n do
le
p o p o l a z i o n i
neoeneolitiche e poi
l’arrivo dei romani,
t est im o niat o
da l
ritrovamento di alcuni
oggett i,
coppi
e
basamenti, forse anche la
presenza di un luogo di
Foto della chiesa parrocchiale (lato ovest) risalente
culto a giove.
Il primo documento che al 1936, prima del prolungamento delle cappelle.
parla di Peraga risale al
lontano 1025, in cui sono citate due chiese: una molto antica e
importante dedicata a S. Maria Assunta (abbattuta nel ‘500), facente parte di una corte dominicata, e una intitolata a S.
Anastasio, la parrocchiale.
Attorno al 1500 la vecchia parrocchiale fu ricostruita in stile barocco (aveva anche la cupola), si presume delle dimensioni simili a quella attuale; di essa rimangono il vecchio altare maggiore (in fondo all’abside) e gli altari di S. Maria e S. Antonio,
oltre alla “Madonna di Candia”, il battistero del ‘500, e la
sacrestia della stessa epoca.
Il vecchio campanile, descritto nel 1572 come una alta torre con 2
campane (forse faceva parte di una antica fortificazione), il 12 agosto 1802 cadde sopra la chiesa, distruggendone una buona
parte. Nel 1804 iniziarono i lavori per la costruzione
dell’attuale chiesa, benedetta nel 1820. Il nuovo campanile, invece, iniziò nel 1874 e terminò il 20 agosto 1888; è alto 50 metri
ed in origine aveva 3 campane, a cui ne è stata aggiunta una
più grande nel 1933 in ricordo ai caduti della Grande Guerra,
facendone il concerto di campane più grande di Padova, dopo
S. Giustina. Negli anni ’70 la vecchia canonica (una villa del
1700) viene abbattuta, mentre viene costruita la canonica attuale.
Peraga oggi è la terza frazione del Comune di Vigonza per abitanti e seconda parrocchia per estensione territoriale (prende
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anche una parte di Cadoneghe), conta 3100 abitanti in circa
1000 famiglie.

LITURGIE E
CELEBRAZIONI

Le liturgie Feriali si svolgono
nella cappella della sacrestia
(entrata dal parcheggio ad
Ovest).
Le celebrazioni Festive si tengono presso la chiesa, che sarà
Interno della chiesa dopo il prolungamento
aperta mezz’ora prima della s. del presbiterio nel 1936
Messa.

ORARI SS. MESSE
Periodo Invernale (Ora Solare)
Feriale (lun. - ven.): ore 18
1° venerdì del mese: ore 15
Festiva: Sabato ore 18.30
Domenica ore 8.30, 10.30, 16

Periodo Estivo (Ora Legale)
Feriale (lun. - ven.): ore 18
1° venerdì del mese: 16
Festiva: Sabato ore 19
Domenica ore 8.30, 10.30, 17
N.B. Gli orari delle ss. Messe feriali possono subire delle
variazioni (18.30 o 19) a richiesta della famiglia che ha proposto l’intenzione della s. Messa. Gli orari precisi sono pubblicati
nel notiziario quindicinale.
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Nei giorni in cui si celebra un funerale non viene celebrata la s.
Messa alla sera, a meno che non si tratti di
un trigesimo, e l’intenzione è trasferita in
altra data.

SPIRITUALITÀ E
CATECHESI

Adorazione Solenne
Solitamente si svolge nel periodo vicino alla
Madonna della Salute (21 novembre), nei
giorni tra la fine di novembre e inizio dicembre.

Ostensorio in argento
sbalzato e pietre
di fine ‘800

Le date e gli orari saranno pubblicati sul notiziario almeno una
settimana prima.

Catechismo
Gli incontri di catechesi, per i ragazzi dalla 1° elementare sino
alla 3° media, sono i seguenti:
1° elem. venerdì ore 16 presso la Scuola Materna
2° elem. giovedì ore 16 presso la Scuola Materna
3° elem. venerdì ore 16 presso il Centro Parrocchiale
4° elem. giovedì ore 16 presso la Scuola Materna
5° elem. venerdì alle 14.45 presso il Centro Parrocchiale
1° media sabato ore 15 presso la Scuola Materna
2° media sabato alle 15 presso il Centro Parrocchiale
domenica alle 9.15 presso il Centro Parrocchiale
3° media secondo accordi con i catechisti

Terz’Ordine Francescano
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Il Gruppo appartenente al terz’Ordine
Francescano si incontra ogni primo
venerdì del mese. Si inizia con la
partecipazione alla s. Messa, che per
l’occasione è alle ore 16 (periodo estivo)
o alle 15 (periodo invernale). Al termine
dell’Eucaristia l’incontro continua con la
preghiera nella saletta della canonica.

SACRAMENTI

BATTESIMO: di solito la prima domenica del mese, ma si può venire incontro
alle famiglie che richiedessero una data
specifica.
RICONCILIAZIONE:quest’ anno i ragazzi di 4° elementare, celebrano il
sacramento della Riconciliazione domenica 25 novembre.
Battistero: la vasca in pietra è
del 1500, mentre il coperchio
in Bronzo scolpito è recente

EU C A RI STI A : i ra gaz zi di 5 °
e l e me nta re ce l e bra n o la P ri ma
Comunione domenica 21 ottobre, insieme a tutta la comunità
alla Eucaristia delle 10.30. Il giovedì prima, i ragazzi
partecipano per la prima volta alla Cena del Signore con la
celebrazione serale riservata unicamente ai genitori ed ai parenti più stretti, con i quali i ragazzi vivono quotidianamente.
CONFERMAZIONE: per i ragazzi di 3° media, viene celebrata
nella domenica “in albis”, durante la celebrazione festiva del
sabato, che nel 2008 cade il 29 marzo.
I ragazzi seguono un percorso a piccoli gruppi accompagnati
dai catechisti. Il sacramento si celebra al sabato, presieduto dal
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Vescovo o da uno dei Vicari della Diocesi di Padova.
MATRIMIONIO: non ci sono giorni e orari prestabiliti, ma si
consiglia sempre agli sposi che il Matrimonio si celebri la domenica, in quanto, oltre a presentarsi a Dio, è un modo per
presentarsi a tutta la comunità.

GRUPPI ATTIVI IN PARROCCHIA

Per partecipare: Monica (329 - 0066251)

Coro Giovani

Dall’anno scorso un gruppo di ragazzi e giovani,
principalmente dai 16 ai 26 anni circa, si ritrova per animare la
s. Messa domenicale delle ore 10.30, oltre che animare
l’Eucaristia in festività particolari. Sono circa una ventina i ragazzi che si trovano, seguiti e diretti dalla Maestra Monica
Barin, accompagnati con l’Organo da Edoardo Fornea e alle
chitarre da Giovanni Conz e Andrea Maggiolo.

Coro “B. Bonaventura”

Il coro dei giovani e adulti nasce nel 2002 per volontà del parroco don Pietro e del direttore Luca Benetollo. Dai 12
componenti iniziali, oggi
siamo in 22; il coro è aperto a tutte le persone
dai 18 anni in su.
Il nostro gruppo si avvale del prezioso aiuto
della Maestra d’organo
Giorgia Masier, già laureata in organo e
composizi one
e
neolaureata in pianoforte. L’organo a canne della chiesa, acquistato nel 1933
Il repertorio affrontato si dalla Basilica di Este; 4 registri (250 canne) sono
compone di canti classici, del famoso organaro Gaetano Callido (fine ‘700)
Per partecipare: il coro si trova per le prove tutti i giovedì sera in
chiesa, alle ore 21. Per Info: Luca (340 - 6910062)
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riproposti a più voci, oltre a canti più moderni. Il
coro si propone di cantare una volta al mese
circa, oltre che animare le celebrazioni della notte
di Natale e del triduo Pasquale. Negli ultimi due
anni, a fronte di un repertorio più ampio, il coro
è stato chiamato ad accompagnare matrimoni e a
partecipare a concerti organizzati nel Comune di
Vigonza.

Gruppo Chierichetti

È uno spazio privilegiato lasciato ai ragazzi e ragazze, che sperimentano fin da piccoli cosa
significa servire. Quella del chierichetto è una figura simpatica perché richiama all’attenzione ai Calice in argento
piccoli che Gesù ci ha insegnato. Chierichetto, sbalzato di fine ‘700
Possono partecipare: tutti i ragazzi dalla quarta elementare in su,
basta mettersi in gioco partecipando agli incontri che si terranno al
sabato alle 15:30 ogni due settimane.
Per info: Loris (O49 – 8931068)
non è soltanto il bambino delle elementari, ma ci sono ragazzi
che continuano anche oltre le medie, (non ancora nella nostra
parrocchia), e questo significa che se ne è capito il valore e
l’importanza.
Il gruppo si raduna ogni 15 giorni, per spiegare la liturgia, il
messale, i tempi, gli spazi e gli strumenti. E poi si insegna loro
di aver cura del servizio che svolgono. Le parole chiave: Amicizia, Entusiasmo e Gratuità…

Azione cattolica
A.C.R.:

L’A.C.R. “azione cattolica ragazzi” nella nostra
parrocchia ha radici profonde. Il suo scopo è quello di educare
i ragazzi a testimoniare nei vari ambienti, e in particolare tra i
coetanei, la gioia di vivere, così che con la loro semplicità
rendano presenti i valori di Gesù. Tutto questo avviene,
indicando ai ragazzi, nella forma adatta alla loro età, le mete
formative attraverso attività e giochi strutturati.
Per la preparazione delle giornate acr, gli educatori utilizzano
dei sussidi della diocesi come il “Tackle”. All’ A.c.r. sono invitati a partecipare tutti i ragazzi dalla prima elementare fino alla
prima media , mentre per quelli di seconda e terza media c’è l’
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A.C.R. NIGHT che illustrerò tra poco.
La giornata A.c.r. è presente ogni tre settimane.
I ragazzi si ritrovano la domenica mattina verso
le ore undici in centro parrocchiale dove dopo
una prima introduzione, si recano in chiesa per
le prove di canto. Una volta terminate ci si prepara per il pranzo il quale è composto dalla
pasta preparata dai genitori che gentilmente si
offrono e da un panino che i ragazzi si portano
da casa.
Ultimato il pranzo, segue un momento di gioco
libero per poi continuare con il gioco- attività
riguardante il tema della giornata. L ‘incontro si
conclude con la S. Messa alle ore 16 dove sono Coccarda di A.C.
femminile
invitati a partecipare anche i genitori ai quali
quest’ anno la diocesi riserva una particolare
attenzione puntando alla loro presenza e partecipazione attiva.
Con questo proposito, nella nostra parrocchia verranno
organizzate delle giornate dedicate alla famiglia dove si chiederà la collaborazione di tutti.
Il mezzo di collegamento tra educatori e famiglia è il “Raga
News”(che diventa Raga Night per i ragazzi di seconda e terza
media); periodico che i ragazzi troveranno all’ uscita della
scuola e agli incontri di catechismo ,nel quale troveranno tutte
le informazioni e curiosità inerenti all’ acr.
Lo slogan di quest’ anno che accompagnerà il cammino dei ragazzi è SuPerstrada, con te! Il cammino di quest’ anno propone ai ragazzi la categoria della compagnia e li accompagna nel
vi28 ottobre
11 novembre
9 dicembre

22 dicembre

13 gennaio

3 febbraio

24 febbraio

16 marzo

6 aprile

4 maggio

vere la dimensione missionaria della Chiesa,il senso di
accoglienza e responsabilità nei confronti del prossimo. Il
primo luogo dove mettere in pratica questi valori è la famiglia,
Chiesa domestica.
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Ovviamente la partecipazione è gratuita. I
ragazzi troveranno una cassetta delle offerte, le
quali serviranno per l’ acquisto della pasta e
per il materiale di cancelleria.
Le date degli incontri saranno le seguenti:

Coccarda A.C.
giovani di Peraga

A.C.R. Night: L' ACR NIGHT è nata per

rispondere alle esigenze dei ragazzi i quali
nell'età delle medie vogliono essere considerati
come grandi. Gli incontri hanno cadenza mensile e si svolgono
il sabato sera. L'incontro inizia alle 18/18,30 con la S. Messa,
prosegue poi con la cena preparata dagli stessi ragazzi, dai giovani della comunità o da Voi genitori. I ragazzi con delle piccole attività/gioco saranno invitati a riflettere e confrontarsi sulle
tematiche proposte dalla Diocesi e dagli Educatori.
Gli incontri termineranno alle 22,00.
Partecipare all'acr night non ha un costo… l'unico contributo
che si richiede sono delle piccole offerte per la pasta!!
Azione Cattolica dei Ragazzi ha come scopo quello di educare i
Per info: referente A.C.R. Marco (347 – 0363590)
Valentina referente A.C.R. Night (349 - 7452067)
ragazzi a testimoniare la gioia di vivere seguendo la via di Gesù. Quest'anno il cammino proposto, dal titolo: "SuPerStrada,
con Te!", propone ai ragazzi le tematiche della compagnia e li
accompagna nel vivere la dimensione missionaria della Chiesa.
Scopriranno così di avere anche loro un ruolo importante nella
comunità vivendo le situazioni quotidiane, ciascuno con la
propria responsabilità. Ogni ragazzo avrà da Gesù il compito
di: "Andare...!" Noi animatori quest'anno vogliamo coinvolgere
pure i genitori con delle serate tutte per loro...un acr night "
formato famiglia"!!!
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11 novembre

22 dicembre

13 gennaio

24 febbraio

6 aprile

4 maggio

Per info: Loris (340 - 3013995)
Le date dell'acr night sono : 13 ottobre; 3 novembre e domenica 11 ( Festa del Ciao); 1 e 22 dicembre per la festa di natale; 19
gennaio; a febbraio domenica 3 (Festa della pace) e sabato 16;
sabato 1 marzo e domenica 16 ( Festa delle palme); 19 aprile; a
maggio domenica 4 (Festa degli incontri) e sabato 24.
•

Gruppo famiglie: parte in via sperimentale; mira al
coinvolgimento di genitori e figli in contemporanea, si
prevede un incontro al mese in cui genitori e figli possono
fare attività insieme, condividere valori, esperienze, punti

Per partecipare: i ragazzi di 1° e 2° Flora (347 - 7584488) ore pasti
Per partecipare:per i ragazzi dalla 3° alla 5° Silvia (347 – 8990009)
di vista. L’obbiettivo è quello di creare legami, tra i nuclei
familiari. Gli incontri si svolgeranno nelle date in tabella
(pag. 11) dalle ore 13.30 alle ore 16 con la partecipazione
all’Eucaristia.

Giovanissimi:

per i ragazzi delle superiori (per la prima
e la seconda) il fare gruppo è uno degli obbiettivi principali:
abituarsi che non sempre si possono trovare persone che la
•

Per info: Carlo Alberto (339 - 1128030) Monica (329 - 0066251)
pensano allo stesso modo e superare lo status che mi “obbliga
a seguire sempre le mode e gli altri”.
I ragazzi più grandi, invece, iniziano a porsi le prime domande
sul senso della vita, ed è in questo momento che il gruppo è
indispensabile alla crescita personale e sociale, il condividere
esperienze, scelte e decisioni con gli altri è la prima occasione
Per info: Signor Lino (049 – 8095757)
di fare chiesa.
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Giovani:

in parrocchia continua la proposta di gruppo con
ritrovo mensile. Quest’anno il tema trattato verterà su “la Verità - le Verità”; le date saranno comunicate sul foglietto.
Gli incontri vogliono essere veri e propri momenti di INCONTRO, di scambio, di vita, di esperienze, di quotidianità, di
cattolicità, di sé stessi nel mondo d’oggi… agli incontri possono partecipare anche tutte quelle persone che sono interessate
agli argomenti che saranno trattati.
Adulti: il gruppo si incontra ogni martedì alle ore 21 nella
saletta della canonica; l’intenzione è quella di confrontarci sulle
domande che nascono quotidianamente dai fatti che la vita ci
propone. Mensilmente verranno proposte occasioni di
riflessione comunitarie, organizzate insieme agli Adulti AC di
tutto il Vicariato, nate dagli incontri settimanali.
•

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“IL MOSAICO”

L’associazione, nata principalmente con lo scopo
dell’assistenza agli anziani, si è sviluppata nel corso del tempo
fino a toccare con il volontariato molteplici attività:

Assistenza anziani e malati
Per info: Signora Rossella (049 – 8931068)
Ottobre
Domenica 7
Novembre
Domenica18
Dicembre nelle festività natalizie
Gennaio
Domenica 27
Febbraio
Lunedì11 festa del malato
Marzo nelle festività pasquali
Aprile
Maggio mariano
Venerdì 2
Giugno Domenica 1

Festa dei nonni (pranzo per gli anziani)
Castagnata (momento insieme in patronato)
Visita agli anziani con le castagne
Visita agli anziani con i lavoretti dei bambini
Festa dei patroni
(pranzo comunitario per gli anziani)
Cel. Eucaristica (consegna della primula)
Visita agli anziani e consegna della primula
Visita agli anziani con i lavoretti dei bambini
Festa degli anniversari di matrimonio
Cel. Eucaristica (consegna del rosario)
Visita agli anziani e consegna del rosario
Pranzo sociale (per gli anziani)
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Fin dalla sua costituzione l’associazione si è sempre prodigata
per gli anziani e i malati se soli e in difficoltà, l’organizzazione
non può e non deve sostituirsi alla famiglia… in primo luogo ci
si dedica a mantenere vivo il contatto tra la persona bisognosa
e la comunità di cui fa parte…
In particolare si organizzano due programmi per la terza età;
uno per gli anziani autosufficienti attraverso momenti
conviviali ed allegria in patronato, ed uno per gli anziani non
più autosufficienti e che non possono muoversi da casa
attraverso visite periodiche mensili in cui viene portato un piccolo pensiero da parte della comunità.

Gruppo storico “Petracha”

Nato con l’intento di tramandare la cultura medievale del nostro territorio, legato in modo particolare al nostro compaesano
B. Bonaventura da Peraga, il gruppo storico è composto da una
decina di componenti che si occupano dell’ organizzazione

Per info: Loris (340 – 3013995)
della rievocazione storica medievale di petracha, la nostra festa
paesana che anno dopo anno cresce e vanta sempre più un
maggiore successo e partecipazione.
Da qualche anno lavora un gruppo di giovani che ha dato vita
a quella che oggi viene chiamata “compagnia dei musici e giullari di petracha”: la compagnia, sempre i continua espansione,
conta una decina di tamburi, tre chiarine, un’altra decina di
artisti di strada tra cui trampolieri, sputafuoco, e giocolieri. Un
piccolo gruppo di tamburini più giovani ha preso avvio
quest’anno. Entro il prossimo anno, si è proposta la nascita del
13

gruppo di sbandieratori.
Tra le finalità del gruppo emerge il valore della gratuità che, come mettersi a
servizio degli altri, diventa modo per
crescere insieme.
La c om pa gn ia s’ in c ont ra o gn i
settimana.

Equo & Solidale

Il Commercio Equo e Solidale è
un’opportunità in più per aggiungere
quella piccola goccia nell’oceano che
può rendere possibile un altro mondo. I
prodotti alimentari ed artigianali che
potrete trovare nel nostro spazio (la
stanza tra chiesa e patronato), ogni domenica mattina, provengono dal Sud del Mondo, ma hanno la
Per info: Ilaria (348 – 7486717) o Silvia (347 – 8990009)
differenza di non essere una delle tante forme di “fare carità”.
È un commercio equo, che paga ai produttori il giusto prezzo
per il loro lavoro, permettendo di fare una vita dignitosa ai
lavoratori e ai bambini di andare a scuola; tutto il lavoro viene
fatto nel rispetto dell’ambiente.
Con il margine di guadagno che abbiamo dalla vendita
sosteniamo la casa - famiglia “Bhavita house” in India, gestita
da alcuni nostri amici italiani, che accoglie 30 bambini di strada, favorendo loro l’amore di una famiglia, lo studio, il cibo e
le cure mediche.
Tra le molteplici iniziative, proponiamo il confezionamento di
ceste natalizie e di bomboniere adatte ad ogni occasione, oltre
alla vendita settimanale di banane bioequo solidali. Sono anche
previste in patronato due colazioni comunitarie, il 2 dicembre e
il 2 marzo, esclusivamente con prodotti equosolidali.

Una comunità che aiuta le famiglie :
Progetto Spazio Bambini

È ormai il terzo anno che il nostro centro parrocchiale ospita il
progetto "Spazio bambini" promosso dal comune in
collaborazione con i parroci e i volontari. Attività promossa
Per informazioni: dottoressa Alessandra Canossa (3299533041)
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nelle diverse frazioni, aperta a tutti i bambini dalla prima alla
quinta elementare, e che qui a Peraga inizierà MARTEDÌ 2 OTTOBRE dalle 15.45 alle 18.00. i bambini che volessero prendervi
parte devono essere accompagnati, solamente in questa giornata, dai genitori e nel centro verranno accolti dagli operatori che
per l'intero anno si prenderanno cura di loro. In queste due orette di ogni martedì e giovedì i bambini verranno
accompagnati dalla scuola al patronato e qui potranno giocare,
fare i compiti e divertirsi con dei laboratori!
Noi volontari di Peraga cogliamo l'occasione per rivolgere il
nostro appello a tutte le persone (mamme e papà, ma anche
nonni e ragazzi) che avessero un po’ di tempo libero da dedicare ai bimbi… c'è sempre bisogno di nuovi volontari.
Per partecipare basta contattare don Pietro (049 8095752), che vi farà mettere in contatto con il referente del gruppo di vostra appartenenza (secondo le vie). Solitamente la pulizia è al giovedì.

Pulizia della chiesa

Da alcuni anni ci sono 7 gruppi che si occupano della pulizia
settimanale della chiesa, secondo la turnificazione riproposta
di seguito anche nel foglio quindicinale.
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni, Buozzi
Per info: Cav.Zancato (049 – 626643)
2° settimana: gruppo della mattina
3° settimana: adulti di sera
4° settimana: Giovanni XXIII,
Pio X, Pio XI, Paolo VI
5° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi e PEEP
6° settimana: Arrigoni, Trevisan,
Rigato, Andreon, Umberto I e
Artigianato.
7° settimana: Bagnoli, Negrisia,
Prati, Rudella

Raccolta del ferro

Natività, di scuola di Da Bassano,
conservato in sacrestia (1500)

Per info: Lorenzo (049 – 8096679) o Maurizio (049 – 8096022)
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La tradizionale raccolta del ferro si svolge in due principali periodi dell’anno: ad ottobre (sabato 27 e domenica 28) e a maggio (sabato 17 e domenica 18). E’
una modalità per raccogliere fondi
per sovvenzionare le attività della
parrocchia; si effettua nel week-end
con l’ausilio dei volontari che di casa in casa raccolgono il materiale
che viene esposto dalle famiglie.

Gruppo Presepe

Da 11 anni la parrocchia ha un
gruppo spontaneo che realizza
annualmente il presepio per il peri-

Il patronato rinnovato, ex casa del
cappellano, costruito nel 1902

Info: referente Signora Patrizia (049 – 8096669).
odo natalizio: per alcuni anni abbiamo partecipato anche a concorsi piuttosto importanti. Come per il presepe, il medesimo
gruppo collabora, durante la rievocazione storica, all’
allestimento museale per la mostra del soldatino medievale.

CENTRO PARROCCHIALE

Struttura
Per partecipare con nuove idee per la programmazione, il gruppo si
ritrova ogni primo mercoledì del mese alle 21:00 in patronato.
Per info: Signora Lucia (049 – 8932090)
Il Centro Parrocchiale è la struttura per eccellenza che ospita
tutte le attività parrocchiali: esso possiede due ampie sale per
riunioni e feste, per le quali tutti possono richiederne l’utilizzo,
basta contattare il referente dell’agenda e compilare il modulo
per la concessione.

Attività

Da qualche tempo, in modo sperimentale, è aperto il punto ristoro. Negli ultimi mesi il gruppo si è avviato per aggregarsi
Per info: Signora Lodovica (049 – 8096022)
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all’Associazione NOI, e successivamente prenderanno il via i
lavori per mettere a norma
il bar e la cucina per un utilizzo più funzionale della
struttura.

Laboratori

Dallo scorso anno hanno
preso vita i laboratori
artistici per la preparazione
dei doni da offrire, nelle visite agli anziani, a Natale (2
Campo sportivo e patronato in
e 16 dicembre) e Pasqua.
una immagine degli anni ‘70
Da quest’anno i laboratori si
effettueranno anche in altre occasioni: le date degli incontri si
troveranno nel foglio quindicinale e attraverso la diffusione di
volantini.

Centro Sportivo “Giovanni Paolo II”

Dal 13 maggio 2007 è attivo il nuovo C.S.P., che comprende un
campo da pallavolo/basket ed un campo da calcetto/tennis.
Si può usufruire delle strutture tramite prenotazione telefonica
e con un'offerta libera.
Per info e prenotazioni: Riccardo - 3403112047
Marco - 3406835523 Daniele - 3495827968
Come è stato per l'estate 2007, verranno programmati per i mesi estivi dell'anno prossimo vari tornei per giovani ed adulti ed
anche per i più piccolini.
Il principale scopo di queste strutture è quello di garantire un
punto di aggregazione per la nostra comunità e per le nuove
generazioni che stanno crescendo nel quale sono vivi i valori
ed i principi della religione cristiana.
N.B. Se possibile, prenotare le strutture almeno un giorno
Per info: educatori AC
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prima della data di utilizzo.

Grest

È l’attività per eccellenza del periodo estivo, proposta ai
ragazzi dai sei ai quattordici anni. Due settimane all’insegna
del divertimento e l’intrattenimento
assicurato; i personaggi dell’
animazione offrono continui spunti
per giochi, laboratori artistici e teatrali che vengono presentati ai genitori in un grande recital nell’ultimo
sabato di giugno.

FESTE PAESANE
TRADIZIONALI
Madonna del Rosario
Documenti dell’800 parlano già di
una antica devozione della nostra
Madonna del Rosario,
parrocchia alla Madonna del Rosaregalata dai frati del Santo
rio con la preparazione di una
nel 1946 come ringraziamento
sagra. Da circa cinque anni i
festeggiamenti legati alla Madonna hanno preso una valenza
ancora più particolare e sentita nei giorni nostri, legandola alla
pace.
La fiaccolata si tiene ogni primo sabato di ottobre,
diventando momento per soffermarci a riflettere, all’inizio del
nuovo anno, su cosa possiamo fare di concreto per il mondo.
Quest’anno sarà preponderante il tema della famiglia, come
prima espressione dell’amore che rafforza ogni rapporto. A seguire la fiaccolata, la S.Messa e un momento conviviale in
patronato.
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Rievocazione
medievale

storica

Nel primo fine settimana di giugno
(quest’anno saranno 3 giorno da sabato 31
maggio al 2 giugno), la comunità fa memoria di Bonaventura Da Peraga Beato e Martire: vissuto nel medioevo, è uno dei
Bonaventura in una
incisione di Collaert
principali personaggi della Peraga
trecentesca e grazie a lui si è data avvio ad
una manifestazione unica nel suo genere in tutto il territorio.
Sono cambiate le caratteristiche della sagra tradizionale, ed è
una bella occasione per far rivivere la storia,
la voglia di stare insieme dei numerosissimi
volontari (figuranti, musici, giovani, adulti,
cuochi, camerieri…) che di anno in anno
fanno sì che Peraga medievale possa ritornare
anche solo per qualche giorno.

Corpus Domini
Con la processione del Corpus Domini, che
cade tra maggio e giugno, si conclude anche
l’anno catechistico e di A.C. Tutti i gruppi sono invitati, perciò, a parteciparvi. Dopo la s.
Messa, si segue in processione l’Ostensorio fino alla scuola materna, tutti con delle fiaccole
e cantando.

Reliquie di S. Vincenzo e
S. Anastasio in reliquiario in legno ricoperto
con argento lavorato a
mano (1600)

SS. Vincenzo e Anastasio
Per celebrare i SS Patroni, presenti insieme a Peraga ormai da
500 anni, celebriamo una s. Messa solenne la sera del 22 genna19

io, mentre il fine settimana successivo, la parrocchia organizza
la cena (del sabato) e il pranzo (la domenica) comunitario in
centro parrocchiale, come una vera festa in famiglia. Tutti sono invitati a partecipare sia alla celebrazione del 22 gennaio,
sia al pranzo e alla cena (perché ci sia il divino e il “di vino”).

PER GLI ANZIANI
Giornata del malato
L’11 febbraio si celebra la giornata mondiale del malato: in tale
occasione la parrocchia propone una particolare celebrazione
per i malati, gli infermi e gli anziani tutti.
Con l’ausilio dell’Associazione di Volontariato “Il Mosaico”, si
effettua il servizio di trasporto per chi ne avesse bisogno; i ragazzi del coro animano la celebrazione ed infine, in Centro
Parrocchiale, viene offerta una merenda carnevalesca e una
primula a tutti i presenti.

Festa dei Nonni
In concomitanza con la giornata mondiale
dell’Anziano (2 ottobre), la parrocchia propone un pranzo in centro parrocchiale a cui sono
invitati a ritrovarsi tutti i nonni della
Parrocchia e non. Tuttavia, possono
partecipare tutti quelli che volessero farlo,
grandi e piccini.

PER RAGAZZI E FAMIGLIE
Festa della Zucca
Si tiene il 31 ottobre, come alternativa al celtico “halloween”; i
ragazzi con le loro famiglie si ritrovano in patronato nel
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pomeriggio per preparare insieme le zucche. Saranno
preparate quelle “migliori”. Verso le ore 19 sarà servito a tutti i
presenti un piatto di risotto alla zucca.

Festa di Carnevale
Martedì 5 febbraio (martedì grasso) nel pomeriggio, in
patronato è proposta una festa con “sfilata di maschere”. Sono
invitate a partecipare specialmente le famiglie e i ragazzi. Alle
ore 19 ai presenti sarà offerto un piatto di risotto ai coriandoli.

PER TUTTI
Castagnata
Nata con lo scopo di festa per i ragazzi, è ben presto diventata
festa per tutta la comunità: un pomeriggio in cui, oltre alle castagne, al buon vino e ai dolci fatti in casa, prendono vita numerosi giochi del passato per grandi e piccini, musica, canti e
lotteria ad animare i numerosi anziani, e non, che intervengono
nella manifestazione.
Quest’anno è stata fissata domenica 18 novembre. Non si può
mancare a questo grande evento annuale!

Festa della Donna
In patronato, in occasione della Festa della Donna (8 marzo), si
propone una cena con una particolarità: saranno gli uomini a
preparare da mangiare e a servire, mentre le signore staranno
comodamente sedute.

Festa degli anniversari
È stata pensata per festeggiare tutte le coppie e gli anniversari
di matrimonio annuali. Naturalmente insieme alle coppie
partecipano anche i figli, perché la festa sia veramente completa. Quest’anno sarà domenica 13 aprile, con partecipazione alla
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s. Messa e poi pranzo per tutte le coppie.

SCUOLA
MATERNA
I bambini davanti la Scuola Materna
La Scuola Materna
insieme a don Giuseppe negli anni ‘60
nasce a Peraga 50 anni
fa. Nel 1954 viene comprato il terreno, nel 1955 iniziano i lavori, che terminarono nel 1963, con l’arrivo delle Suore. La
struttura è stata fortemente voluta da tutta la parrocchia, e
costruita con l’intento di farci stare non solo la Scuola, ma
anche tutte le attività parrocchiali (catechismo, riunioni,…).
Oggi, la struttura è totalmente usata per la Scuola, mantenuta
sempre bene ad opera di persone volenterose che si occupano
della cura del giardino, di recente è stata ridipinta la
recinzione, gli interni sono stati rinnovati. In un futuro, è prevista la costruzione di una nuova scuola, visto che le nuove
norme rendono la scuola esistente non totalmente a norma.
Ad insegnare alla Scuola sono 3 sorelle dell’Opus Mariae Reginae, con sede a Formia (Latina).

Attività
All’interno della Scuola Materna vengono svolte molte attività,
che spaziano dalle prime nozioni di lettura e scrittura per i più
grandicelli, alle gite, alla partecipazione a giornate formative
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(l’anno scorso è venuta una squadra della Polizia a fare una
dimostrazione), un breve corso per dare ai bambini la
“patente” da pedoni, una giornata da “pasticcieri”...
Oltre a quelle elencate, vengono fatte molte altre attività, che
rendono la struttura una vera e propria Scuola di formazione.

Recite
Solitamente durante l’anno vengono preparate 3 recite, in
occasione del Natale, della Festa del Papà e della Festa della
Mamma. I bambini hanno modo di far vedere ai genitori quello
che, nel loro piccolo, si sono
impegnati ad imparare e a
preparare sotto la guida delle
Sorelle: canti, scenette…

Oratorio
“Beato
Luigi Guanella”
Da molti anni le Sorelle tengono, nel pomeriggio, l’ oratorio femminile, sul modello dell’Oratorio Salesiano di S. Giovanni Bosco, preceduto da quello di S. Filippo Neri a Roma
(qualcuno si ricorderà la trasmissione televisiva “State buoni,
Per partecipare: ci sono 2 incontri settimanali, al giovedì dalle 16.30
alle 18 e al sabato dalle 15.30 alle 17.30; inoltre, alcune domeniche
(date da stabilire) Per Info: Sorelle (049 - 8095762)
se potete”). Consiste in un lavoro di formazione umana e
cristiana, acquisto di alcune abilità pratiche (ricamo, maglia, disegno, canto,...).

Catechesi per le Mamme

Ogni due mesi circa, solitamente al martedì, le Sorelle tengono
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un incontro di Formazione Cristiana per le mamme, sia dei
bambini della Scuola Materna sia di qualunque altra mamma
voglia partecipare.

CASA PER FERIE

La Parrocchia possiede una casa per ferie a Caralte, frazione
di Perarolo di Cadore (Bl), un
paesetto
facilmente
raggiungibile che dista 5
chilometri dalla più famosa Pieve di Cadore.
Caralte offre l’opportunità di trascorrere le vacanze estive in
tranquillità ed a stretto contatto con la natura, dal momento
che nel suo comune è presente l’area wilderness Valmontina,
ricca di fauna selvaggia ed una particolare flora protetta.
La frazione di Caralte, risalente ad un antico borgo medievale,
deve la bellezza dei suoi prati ad un passato caratterizzato da
un’economia unicamente di tipo pastorale.
Lo sviluppo della nuova viabilità ha favorito un ampio sviluppo edilizio e turistico del paese; di recente ha preso vita un centro sportivo in una zona pedonale, con una passeggiata
percorribile anche in bicicletta, circondata in stagione estiva da
pascoli di mucche; la presenza di un parco giochi attrezzato
per bambini, il percorso natura, il nuovo campo da calcetto, da
bocce e da tennis, completano quest’area assieme alle piazzole
per il minigolf: uno spazio ideale per il divertimento di tutta la
famiglia.
In questa cornice si trova la casa per ferie della parrocchia di
Peraga, spaziosa e confortevole adatta a tutte le esigenze. Nei
mesi estivi ed invernali si effettuano i campi di vita dei ragazzi,
che anno dopo anno scelgono di ritornarvi affascinati dagli
splendidi scenari che il paese può offrire. La casa per ferie non
è adatta solo per le vacanze dei ragazzi, è comoda anche per le
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esigenze di anziani e adulti,
un’ottima opportunità per le
famiglie di trascorrere una
settimana in perfetto contatto con la natura e con i propri amici.
La casa ospita gruppi di famiglie, di anziani e giovani
di 25 - 30 persone massimo, è autogestita, e va incontro a tutte
le esigenze: sette camere di cui quattro con bagno e le altre con
servizi in comune, una ampia sala svago, una sala da pranzo e
la sala del focolare. Ampio è il giardino, volutamente non
attrezzato.
La vicinanza con le maggiori località turistiche del Centro Cadore come Pieve, Calalzo, S.Vito e Cortina, fa di Caralte un
favorevole punto di partenza per le proprie escursioni montane.
La casa per ferie della parrocchia è anche per te!
Puoi farne richiesta in qualsiasi periodo dell’anno, o
partecipare ai campi famiglie nei week-end e nei periodi proposti.

Attività
Nel periodo invernale la casa sarà aperta con riscaldamento già
funzionante dal 22 dicembre al 6 gennaio 2008, per ospitare
gruppi di famiglie e campi di vita in base ai turni prestabiliti.
La stagione estiva invece, apre ufficialmente i battenti nel mese
di giugno con i soggiorni per la terza età, luglio/agosto con i
QUESTA CASA NON È UN ALBERGO: questa è la filosofia che seguiamo sia con i gruppi sia con le famiglie. L’obiettivo è vivere come
una famiglia per tutto il periodo del soggiorno; ci sono i turni per la
cucina, per le pulizie, e se qualcuno vuole andare a fare una gita è
bene che la proponga anche agli altri presenti in casa.
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campi di vita per i ragazzi (elementari, medie, issimi e
giovanissimi), agosto Campifamiglie animati e autogestiti.
La casa può essere comunque sempre utilizzata in ogni periodo dell’anno ad uso di singoli, famiglie e gruppi, basta farne
richiesta in canonica.

NUMERI UTILI

CANONICA: 049 8095752
SCUOLA MATERNA: 049 8095762
CASA PER FERIE: 0435 500105
SITO WEB: www.peraga.net
INDIRIZZO E-MAIL: parrocchia@peraga.net
GRUPPO STORICO: www.peragamedievale.org
bonaventura_petracha@libero.it
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