Parrocchia di Praglia
PARROCCHIALE
12 luglio, XV domenica tempo ordinario
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia e processione di s. Benedetto alle Selve
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia
13 luglio, lunedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
14 luglio, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

XV settimana del tempo ordinario 2015
colore liturgico: Verde
Gesù manda i dodici avanti a sé, per preparargli la strada. Siamo mandati a
preparare la venuta del Signore, non a sostituirlo, a testimoniare la sua presenza, attraverso la nostra esperienza. La Chiesa è è a totale servizio del
Regno, lo accoglie e, per quanto riesce, lo realizza.

GESÙ CHIAMÒ I DODICI E LI INVIÒ A DUE
A DUE
«E ordinò loro di
non prendere per il

15 luglio, mercoledì, san Bonaventura
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

viaggio nient’altro
che un bastone: né

16 luglio, giovedì, Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

pane, né sacca...»
I discepoli sono man-

17 luglio, venerdì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

dati ad annunciare il
Regno a due a due.

18 luglio, sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia
19 luglio, XVI domenica tempo ordinario
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia e processione
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia

Non esistono navigatori solitari tra i credenti, tutta la credibilità dell'annuncio si
gioca nella sfida del poter costruire comunità. Vivere nella mia comunità,
con quel membro del gruppo, con quel parroco, con quel cantore, è difficile.
Gesù ci tiene alla scommessa della convivenza, fatta per amore al Vangelo.
Al di sopra delle simpatie e dei caratteri, Gesù ci invita ad andare all'essenziale, a non fermarci alle sensazioni di pelle, a credere che la testimonianza
della comunione, nonostante noi, può davvero spalancare i cuori. Nella

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.

Chiesa non ci siamo scelti, Gesù ci ha scelto per avere potere sugli spiriti
immondi. La Parola che professiamo e viviamo caccia la mondezza dai cuori,
la parte tenebrosa che ci abita. Fare comunione pone un limite alle ombre
che abitano in ciascuno di noi: senza eliminarle, la luce che porta il vangelo
ci illumina e, così facendo, ci rende luminosi gli uni per gli altri.
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LA FAMIGLIA HA BISOGNO DELL’AIUTO DI
DIO
Fedele amico dell’uomo
La centralità dell’esperienza familiare nel messaggio evangelico è indiscutibile: proprio il gesto
decisivo della salvezza
dell’umanità passa non
solo per la docilità materna di Maria, ma soprattutto attraverso lunghi
anni di presenza nascosta
di Gesù in una famiglia
apparentemente come
tutte le altre, dove maternità e paternità e relazioni familiari sono state vissute in una normalità quotidiana, certamente santificata dalla speciale presenza di quel Bambino e di quella Madre, ma comunque
“feriale”.
Eppure Gesù, nella vita pubblica, richiama con forza tutti a non trasformare la
famiglia in un idolo, ma a considerarla per quella che è e che deve essere. Strada provvida verso la fede in Dio, vero e unico tesoro dell’uomo. Per questo si
rivolge a prima vista duro ai genitori che lo trovano nel tempio, dopo tre giorni
di ricerche, dicendo: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?» (Lc 2,49).
Allo stesso modo, anche la lode alla madre Maria viene ricondotta ad una grandezza superiore: «Una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: “Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!”. Ma egli disse: “Beati piuttosto
coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano”» (Lc 11,27-28). Perché
ogni esperienza umana, da sola, non raggiunge la sua pienezza, se non arriva a
Dio. Francesco Belletti

Campiscuola al via
Lunedì 13 luglio parte il 1° camposcuola parrocchiale rivolto ai bambini di 3,4,5
elementare nel villaggio San Gaetano di Bosco di Tretto, VI. Complessivamente
sono coinvolte una quarantina di persone. Il campo sarà all’insegna del gioco e
della convivenza con momenti di
riflessione e di preghiera. La figura spirituale di riferimento sarà Samuele, filo conduttore la
stroria del Piccolo Principe.

Settimana di discernimento
Dal 20 al 25 luglio a Fabriano una settimana di discernimento per le ragazze
dai 15 anni e oltre. Un tempo prezioso per progettare il proprio futuro con Dio
attraverso l’ascolto della Parola e la scoperta dell’amore del Padre.
Info.: tel. 06 23230086 (sr. Maria Rita).
E-mail:istbenedettine@tiscali.it

Campi di formazione
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...
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 da-

to da bere ... Venite benedetti ...”

