Parrocchia di Praglia
PARROCCHIALE
23 agosto, XXI domenica - tempo ordinario
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva
24 agosto, lunedì - San Bartolomeo, apostolo
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
25 agosto, martedì - Dedicazione della chiesa cattedrale di Padova
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
26 agosto, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
27 agosto, giovedì - S.anta Monica
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
28 agosto, venerdì - Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
29 agosto, sabato - martirio di San Giovanni Battista
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
30 agosto, XXII domenica - tempo ordinario
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva
La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia:
Giorni feriali : dopo le lodi, che sono alle 7.30.
Domenica: alle ore 11.00 e anche alle ore 17.00. Vespri: ore 18.30
Al Monte della Madonna - Domenica: alle ore 10.30 e alle ore 17.30

XXI settimana del tempo ordinario 2015
colore liturgico: Verde

La “dura” Parola che da Vita - di p. E. Ronchi osm
Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il lungo
discorso sul pane dal cielo e la sua carne come cibo, Gesù vede profilarsi
l'ombra del fallimento: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non
andavano più con lui, dicendo: questa parola è
dura. Chi può ascoltarla? Il suo essere "disceso
dal cielo", per farsi tutt'uno con noi, e diventare
cibo che si assimila, nostro pane: un Dio da mangiare, da esserne vivi, di una vita non effimera ma
eterna, tutto questo è difficile per i discepoli, e
resta "duro" anche per noi oggi.
Il cristianesimo è comprensibile solo se in esso
c'è qualcosa di incomprensibile, un di più, che
eccede la logica. Accostiamoci al Vangelo, alle
parole "dure" di Gesù, con la nostra sensibilità
tenuta viva, con stupore e turbamento, per non
svuotarlo e impoverirlo, perché è energia che deve toccarci, non lasciarci tranquilli, cambiare
qualcosa in noi che viviamo di ripetizioni e abitudini.
Ed ecco la svolta del racconto: Forse volete andarvene anche voi? In Gesù c'è consapevolezza della
crisi, ma anche fierezza e sfida, e soprattutto un
appello alla libertà: siete liberi, andate o restate, ma
scegliete; e seguite quello che sentite dentro!
Gesù non ordina quello che devi fare, non impone
quello che devi essere, ma ti porta a guardarti dentro: che cosa desideri davvero?
Sono chiamato anch'io a scegliere di nuovo. E ci
aiuta la stupenda risposta di Pietro: Signore da chi
andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo:
Dio solo. Un inizio bellissimo.

Papa Francesco, parroco del mondo - di A. B. Varez

SABATO 12 SETTEMBRE
LA COMUNITA’ DI PRAGLIA VA IN GITA A VENEZIA

Una cerimonia intima, senza protocollo

LE NOSTRE METE
ISOLA DI SAN GIORGIO
VISITA, CON DON BIAGIO
BASILICA DI SAN MARCO VISITA GUIDATA

né fotografi ufficiali. C’erano solo otto
invitati. È stato così il battesimo più recente celebrato da Papa Francesco, lo
scorso sabato 8 agosto, nella cappella
della Casa Santa Marta. Due piccole argentine Simona Libertad (poco più di
due mesi di vita) e sua sorella Charo (9
anni) hanno ricevuto il primo sacramento, e una di loro è la figlia appena nata di

COME CI MUOVIAMO - PRANZO AL SACCO.
CON LE NOSTRE AUTO FINO ALLE FS DI TERME EUGANEE
IN TRENO FINO A VENEZIA
IN VAPORETTO PER L’ISOLA E DA QUESTA A SAN MARCO
A PIEDI PER IL RITORNO IN STAZIONE
PARTENZA DAL PARCHEGGIO DI PRAGLIA ALLE ORE 8.00
RIENTRO PREVISTO ALLE 20.00

un suo vecchio amico. E non è il primo né l’ultimo di questi gesti, perché
Francesco ha dimostrato che, sebbene sia alla guida della Chiesa universale, non ha perso le sue abitudini da
pastore.
Lui stesso si è messo a preparare la
cerimonia e, alla fine, ha spento le
candele dicendo: «Ho ancora le abitudini da parroco». «È stato un momento molto emozionante, ha fatto
tutto lui per il battessimo, come un semplice prete. Ha anche fatto il certificato
ufficiale e lo abbiamo firmato. Ci ha spiegato i passi del battessimo e, a volte,
giocava un po’. Era tutto molto allegro. E poi: «È stato molto umano e si vedeva
la sua amicizia, non solo per l'occasione che ci ha donato, ma anche nel tempo
trascorso: siamo stati un’ora, più o meno, nella saletta, oltre il tempo del battesimo.
Anche se non sono conosciute, non sono rare le liturgie come questa per il Papa.
Con una certa continuità le celebra a Santa Marta. Come quando ha battezzato i
figli della direttrice dell’Istituto Nazionale per il Cinema e le Arti audiovisive
dell’Argentina (lo scorso sabato 21 febbraio). Nel 2014, a ottobre, aveva fatto lo
stesso con la seconda figlia di un suo vecchio amico.

MINIMO 20 ADESIONI

COSTO €16.00
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