Parrocchia di Praglia
PARROCCHIALE
13 settembre, XXIV 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
14 settembre, lunedì - Esaltazione della S. Croce
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
15 settembre, martedì - B. V. M. Addolorata
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
16 settembre, mercoledì - Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia: con a cuore le intenzioni di sr. Lorenzina
17 settembre, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
18 settembre, venerdì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia
h. 20.00 a san Biagio, Eucaristia: con a cuore le intenzioni della fam. Carpanese R.
19 settembre, sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 11.00 a Praglia, Eucaristia - Matrimonio Bontempelli - Cecchetto
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
20 settembre, XXV domenica - tempo ordinario
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva: con a cuore il def. Gabriele
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva
h. 11.00 al parco dell’Educazione Stradale in quartiere, 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

XXIV settimana del tempo ordinario 2015
colore liturgico: Verde

Quella domanda: chi sono per te? - di p. E. Ronchi osm
La gente, chi dice che sia il Figlio
dell’uomo? Gesù però non si sofferma oltre su ciò che dice la gente. Lui sa che la verità non risiede
nei sondaggi d’opinione. E pone
la grande domanda, quella che fa
vivere la fede: E voi, chi dite che
io sia? Una domanda da custodire
e amare, perché il Signore ci educa alla fede attraverso domande:
tu, con il tuo cuore, la tua storia,
il tuo peccato e la tua gioia, tu,
cosa dici di Gesù?
C’è un ultimo nome, il nome che gli dà il mio patire e il mio gioire, che
contiene il mio sapore di Dio, che viene dall’averlo molto cercato, qualche
volta sentito, in qualche modo sfiorato con le dita dell’anima. Per me vivere
è Cristo, ha detto Paolo; per me, adesso, Cristo significa vivere. Già solo
nominarlo equivale a confortare e intensificare la
vita, più Cristo equivale a
più io. E cominciò a insegnare loro che il figlio
dell’uomo doveva molto
soffrire. Pietro si ribella,
come mi ribello anch’io.
Un Dio di molto patire
non è ciò che mi attendevo. La croce è l’impensabile di Dio, ma è anche
l’abisso dove Dio diviene
amore fino alla fine,. Solo allora i discepoli capiranno chi è Gesù. Se qualcuno vuol venire dietro di me, prenda su di sé una vita che sia simile alla
mia, che sia croce e dono, non per patire di più, ma per far fiorire di più la
zolla di terra del cuore, e poi essere nella vita datore di vita.

Il Papa: «Chi non perdona non è cristiano» - di M. Pianta
Pace e riconciliazione. Perché «se tu non
sai perdonare, tu non sei cristiano». Non
perdiamoci nelle «parole», come quella
canzone di Mina, ha ricordato Bergoglio,
ma perdoniamoci davvero per ricevere a
nostra volta il perdono da Gesù.
Basta produrre armi, la guerra annienta
Anche oggi, tutti i giorni, «sui telegiornali, sui giornali – ha constatato con amarezza – vediamo che ci sono le guerre, le
distruzioni, l’odio, l’inimicizia». Chi non
sa perdonare, non è cristiano
Tuttavia, ha soggiunto, la guerra non è
solo questa, «è anche nelle nostre comunità cristiane, fra noi». E questo, ha sottolineato, è il «consiglio» che oggi ci dà la liturgia: «Fate la pace fra voi». Il perdono, ha aggiunto, è la «parola chiave»: «Come il Signore vi ha perdonato, così
fate anche voi». «Se tu non sai perdonare, tu non sei cristiano. E ogni giorno,
quando
preghiamo
il
Padre
Nostro:
‘Perdonaci, come noi
perdoniamo’. E’ un
‘condizionale’. Cerchiamo
di
‘convincere’ Dio di
essere buono, come
noi siamo buoni perdonando: al rovescio.
Parole, no? Come si
cantava quella bella canzone: ‘Parole, parole, parole’, no? Credo che Mina la
cantasse
Parole!».
La
lingua
distrugge,
fa
la
guerra
C’è bisogno di «pazienza cristiana». E importante «capire gli altri, non condannarli». Come insegna San Paolo, ha dunque evidenziato, bisogna rivestirsi di
«sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità».

18-20 settembre 2015 presso il parco dell’Educazione Stradale
in via Montagna, quartiere S. Biagio (dietro le scuole elementari)
Festa della Famiglia curata dal Gruppo Volontari S. Biagio con il patrocinio,
tra gli altri, del Comune di Teolo. Quest’anno è in una edizione più ricca e articolata come da programma esposto anche in Patronato. Il momento più tradizionale sarà Domenica 20 settembre 2015 con la celebrazione dell’Eucaristia
festiva alle ore 11.00. Durante questa celebrazione ci sarà un pensiero benedicente particolare per le coppie di sposi che hanno celebrato il loro Matrimonio
nel 1965 e nel 1990, che quindi ricordano rispettivamente le nozze d’oro e d’argento. Per prevedere posti riservati è necessario dare l’adesione a Arianna Gomiero Rampazzo 049.9901852. All’Eucaristia farà seguito il pranzo nella bella
modalità “porta e condividi” per fare festa tutti insieme.

Pellegrinaggio a Monte Berico (VI): 30 settembre 2015
La parrocchia organizza l’ormai tradizionale pellegrinaggio al Santuario di
Monte Berico (VI). Il programma prevede alle ore 14.00 la partenza dai consueti punti di ritrovo. Alle 15.30 la visita al Museo missionario del Santuario.
Alle 16.30 la celebrazione dell’Eucaristia; quindi il rientro previo ristoro. La
quota di partecipazione è di € 10.00 e verrà raccolta in pullman.
Per ogni informazione e per dare l’adesione contattare uno dei riferimenti:
Antonia Chiarello Majolo 049.9900458; Anna Maria Fasolo 049.9900404;
Pia Giacomin Maggiolo 049.9900780; profumeria Patrizia 049.9900157.

Festa SMA-NSA - Feriole 4-13 settembre 2015
Secondo il programma dettagliato esposto in chiesa e in patronato

Ricorrenze comunitarie a Praglia il 13 settembre 2015
- Anniversario della morte di d. Silvestro Barin osb (1914 - 2005).
- Ore 11.00 Eucaristia festiva presieduta da S.E. mons. Pio Tamburrino vescovo emerito di Foggia-Bovino, già monaco di Praglia, nel 50° di Ordinazione
sacerdotale. Il mese successivo tornerà da noi per il 60° di Professione.
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