Parrocchia di Praglia
PARROCCHIALE
28 giugno, XIII domenica tempo ordinario
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia
29 giugno, lunedì, santi Pietro e Paolo, apostoli
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
30 giugno, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
1 luglio, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h.20.45 in Patronato, Catechisti e accompagnatori 1° annuncio e 1° discepolato
2 luglio, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
3 luglio, venerdì, san Tommaso, apostolo
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
4 luglio, sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia
5 luglio, XIV domenica tempo ordinario
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia:
Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi.
Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 17.00.
Alle ore 18,30 vespri.
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA

XIII settimana del tempo ordinario 2015
colore liturgico: Verde

«FIGLIA, LA TUA FEDE TI HA SALVATA!», DICE
GESÙ
Gesù è “la risurrezione e la vita”.
Con i miracoli del
ritorno alla vita
della figlia di Giàiro e della guarigione della donna
con perdite di
sangue, Gesù illumina la nostra
esistenza. Ci richiama alla fede e
apre il nostro cuore a una profonda
speranza di vita e
di salvezza.
Gesù prese la mano della bambina: «Fanciulla, io ti dico: alzati!». E
subito ella si alzò…
La figlia di Giairo ha dodici anni. Da dodici anni l'emorroissa soffre di perdite
di sangue. Dodici è il numero della totalità in Israele, Marco oggi ci parla di
due situazioni nelle quali descrive il massimo del dolore, la totalità della disperazione.
La donna emorroissa non solo è ammalata ma ha fatto il giro, e senza risultato, di tutti i più famosi medici del paese. La sua condizione la rende impura, non può toccare nessuno senza renderlo impuro. Non ha vita affettiva,
forse non ha famiglia né amicizie: la sua condizione la rende sola. La donna
si avvicina timidamente, non vuol farsi notare. Non osa chiedere nulla al
Maestro, come potrebbe? Tanti anni di solitudine l'hanno infine davvero
convinta di essere sbagliata, di essere peccatrice, impura. Le è proibito di
toccare: trasmetterebbe la sua impurità. Decide di osare, di trasgredire la
legge: e tocca Gesù. Se ne accorge, il Maestro: in mille gli si sono fatti vicini, ma una sola lo ha toccato. Ha toccato il cuore di questo Cristo di Dio, gli
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ha rubato la forza ed è guarita. La malattia non è forse lo squilibrio della nostra
armonia interiore? Il Signore si lascia derubare, la sua forza dona guarigione e
salvezza a questa donna che si ritiene inadatta, incapace, condannata. Gesù ci
guarisce nel profondo, ci salva da ogni disarmonia. Continua il suo cammino
Gesù, gli apostoli lo guardano straniti. Gesù guarda la donna con un lungo
sguardo. Gli altri, la folla, gli apostoli stessi non hanno capito, non sanno. Lui, il
Rabbì, e la donna sì, loro sanno bene cosa è successo.

Il saluto e il grazie al vescovo Antonio
Una giornata di festa, celebrazione, incontro e ringraziamento
dedicata al vescovo Antonio Mattiazzo si è celebrata domenica 21 giugno2015. La Chiesa di Padova ha salutato
e ringraziato il vescovo per i 26 anni alla sua guida, in attesa di
quelle che saranno le indicazioni che arriveranno dalla Santa
Sede dopo che mons. Mattiazzo ha espresso il desiderio di concludere il suo ministero episcopale in Diocesi. Alle ore 17 in Cattedrale a Padova il vescovo Antonio ha presieduto una
solenne concelebrazione eucaristica a cui sono stati invitati i
fedeli e le autorità e in particolare i delegati vicariali, i vicari
foranei e i Consigli pastorali parrocchiali.

In Etiopia come missionario
L’annuncio del vescovo Antonio in occasione della festa di
san Gregorio Barbarigo: «Andrò come semplice missionario
nella Prefettura apostolica di Robe in Etiopia». Il vescovo
Antonio Mattiazzo ha scelto la festa di San Gregorio Barbarigo, occasione in cui il clero diocesano si ritrova per un
momento di incontro e di festa, per annunciare – prima di
tutto al suo presbiterio – la decisione maturata in merito al
suo futuro, una volta che saranno accolte dal Pontefice le
dimissioni e annunciato il successore alla guida della Chiesa
di Padova.

GMG 2016: le date
Si parte sempre dalle date, vero?
Da sempre sono due i modi di partecipare alla GMG. La formula “breve” e quella
“lunga”.
La prima si articolerà nella settimana dal 25 al 31 luglio. Sarà la settimana della GMG “vera e propria“, a Cracovia, con la presenza del Papa e milioni
di giovani da tutto il mondo. Quanti lo vedremo lì, quando ci saremo.
La seconda, quella “lunga“, invece, parte un po’ prima, il 19 luglio, e prevede,
nella settimana che precede la GMG di Cracovia, il gemellaggio in una diocesi
polacca. Padova sarà ospitata da Bielsko-Biała, nel sud della Polonia. Saremo
ospitati nelle famiglie: la pastorale giovanile locale è già in contatto con noi e
non vede l’ora di incontrarci. Bielsko-Biała è la diocesi nel cui territorio sorgono i
campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.

Processione di S. Benedetto 12 luglio 2015
Si avvicina la festa di San Benedetto che vede
coinvolta tutta la nostra parrocchia a partire dalle Selve. Il Comitato che ha realizzato la processione del 1° maggio è al lavoro per questo appuntamento estivo. Particolare rilievo avranno le
tradizionali croci fatte con i ramoscelli dei salici e
che saranno benedette durante la processione
per essere poste ai confini degli orti, dei giardini
e dei campi. Esprimono la devozione al lavoro e
alla terra vissuti come dono di Dio e a lui offerti.
Il programma prevede:
Ore 08.00 S. Messa a San Benedetto delle Selve,
Benedizione delle medaglie e delle
croci di san Benedetto.
Ore 09.00 Processione: Dalla chiesa per via san Benedetto, alle case De Franceschi e Fabris, (strada vecchia delle Selve) fino al Capitello di S.
Gaetano, poi, per via Selve fino al Capitello del Sacro Cuore.
Alla fine, in corte Garonsin, rinfresco e condivisione

Campo vocazionale del gruppo Davide
Dal 18 al 23 luglio, in seminario Minore a Rubano, si svolgerà il Camposcuola vocazionale per i ragazzi delle superiori e per coloro che hanno frequentato
il gruppo Davide durante l’anno. Sarà un’esperienza di servizio e momenti di
spiritualità, gioco e tanto altro...

Scuola Nazionale per formatori
Dal 25 luglio al 2 agosto 2015, nello scenario di Siusi allo Sciliar (Bz), viene proposta la Scuola Nazionale per formatori all’Evangelizzazione e alla Catechesi, rivolta in particolare ai responsabili e collaborati a livello diocesano e
locale, ai formatori e coordinatori dei gruppi dei catechisti e agli operatori che
desiderano verificare la loro pratica formativa.

Scuola San Benedetto/centri estivi
La scuola d’infanzia san Benedetto con nido integrato, dal 1 al 31 luglio 2015, propone l’iniziativa “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA … CHE
C’E’ UN AMICO IN PIU’!!” per tutti i bambini dell’asilo e della primaria. Per informazioni: 049 9900357

La Caritas parrocchiale

raccoglie generi alimentari a lunga conservazione tutte le domeniche dopo la
s. Messa e il giovedì dalle 15.00 alle
18.00 in patronato. Il Signore ci ricorda: “Avevo fame e mi avete dato da
mangiare, avevo sete e mi avete
dato da bere ... Venite benedetti ...”

