Parrocchia di Praglia
PARROCCHIALE
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 - con il Battesimo di Peraro Elia
h. 11.00 al parco dell’Educazione Stradale in quartiere, Eucaristia festiva
21 settembre, lunedì - San Matteo, apostolo; evangelista
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
22 settembre, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
23 settembre, mercoledì - San Pio da Pietralcina, ofm capp. e prete
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia: con a cuore la def. Sr. Amalia
24 settembre, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
25 settembre, venerdì - beato Giuseppe Benedetto Dusmet, vescovo
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia
26 settembre, sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 11.00 a san Biagio, Eucaristia - XXV di Matrimonio di Rinetta e Renato Ruzza
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva: con a cuore la def. Ivana
27 settembre, XXVI 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: con a cuore il def. Severino e il def. Alido
h. 10.30 a san Biagio, Eucarestia festiva nella festa del CIAO
h. 11.30 a Praglia, in coretto: Battesimo di Maniero Leonardo Natale
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

XXV settimana del tempo ordinario 2015
colore liturgico: Verde

La Chiesa non può che accogliere - di p. E. Ronchi osm
Il Vangelo riferisce uno dei
momenti di crisi tra Gesù e i
discepoli. Per paura non lo interrogano, per vergogna non gli
rispondono, si isolano da lui:
meglio il buio che la luce. Nei
Dodici si esprime la mentalità
che si dirama ovunque in tutte
le vene del mondo: competere,
primeggiare, imporsi, «chi è il
più grande?». A questa voglia di
potere, che è principio di distruzione della convivenza umana,
Gesù contrappone il suo mondo nuovo: «Se uno vuol essere il primo sia il
servitore di tutti». Servo non per rinuncia, ma per prodigio di coraggio.
Servire: verbo dolce e pauroso insieme, perché il nostro piacere è prendere,
accumulare, comandare, non certo essere servi. «Servitore di tutti» dice Gesù, senza limiti di gruppo,
di famiglia, di etnia, di chi
lo meriti o non lo meriti,
senza porre condizioni.
Ma non basta ancora, c’è
un terzo gradino: «prese
un bambino e lo mise in
mezzo» il più inerme e
disarmato, il più indifeso e
senza diritti, il più debole
tra gli ultimi! Se non sarete così. Parole mai dette
prima, mai pensate prima, scandalo per i giudei, follia per i greci, ma parole
finalmente liberate come uccelli, come angeli, a raggiungere i confini del
cuore. Diventate come bambini che vivono solo perché sono amati. La
Chiesa o è accogliente o non è. Accogliere un bambino è accogliere Dio. Il
volto di Dio inizia dal volto dell’altro (Levinass).

Papa Francesco ha con se un simbolo di dolore - di D. Agasso
Salutando i religiosi provenienti da Iraq e
Siria e rivolgendo un «pensiero ai martiri»
di quei paesi, «i nostri martiri di oggi. Forse
- ha detto il Pontefice - voi ne conoscete.
Alcuni giorni fa in piazza, un sacerdote
iracheno si è avvicinato e mi ha dato
una croce piccola: era la croce che aveva in mano il sacerdote che è stato
sgozzato per non rinnegare Gesù Cristo. Questa croce la porto qui».
Il Signore vi chiama e ci chiama tutti a
quello che Pierre (uno dei giovani che ha
posto una domanda, ndr) ha chiamato il
modo profetico della libertà, cioè la libertà
che va unita alla testimonianza e alla fedeltà: Il Signore vi chiama e ci chiama tutti
alla libertà, cioè la libertà che va unita alla testimonianza e alla fedeltà: una mamma che educa i figli nella rigidità, “si deve fare, si deve, si deve, si deve”, e non
lascia che i figli sognino, abbiano i sogni,
non lascia i figli crescere, annulla il futuro
creativo dei figli, i figli
saranno sterili, anche
la vita consacrata può
essere sterile, quando
non è proprio profetica, quando non si permette di sognare».
una mamma che educa i figli nella rigidità, “si deve fare, si deve, si deve, si
deve”, e non lascia che i figli sognino, abbiano i sogni, non lascia i figli crescere, annulla il futuro creativo dei figli, i figli saranno sterili.
Sull’evangelizzazione, ha ammonito: «Non è lo stesso che fare proselitismo,
noi non siamo una associazione di calcio che cerchiamo soci, aderenti,

evangelizzare non è soltanto convincere, è testimoniare che Gesù Cristo è
vivo e questa testimonianza si fa con la carne e la vita». Continuando, «dico
una parola un po' difficile e vi parlo sinceramente: uno dei peccati che spesso
troviamo nella vita comunitaria è la incapacità di perdono, “questo me la
pagherà, gliela farò pagare”, questo è sporcare l'altro, le chiacchiere in una
comunità, e l'incapacità di perdono». «Chi chiacchiera - ha ribadito - butta una
bomba sulla fama dell'altro e distrugge l'altro che non può difendersi. Così
accade che il religioso che ha consacrato la sua vita a Dio diventa terrorista
perché butta nella sua comunità una bomba che distrugge».

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.

3 - ottobre 2015 - ripartiamo ... alla Ricerca di Perle Preziose!!!
Il 3 Ottobre ci sarà il primo incontro di Catechismo per le classi 2, 3, 4,5 Elementare 1, 2, 3 media e Giovanissimi - sono invitati tutti i genitori per la presentazione del percorso di Catechesi e Animazione 2015/2016 - verranno anche
proiettati i Video dei Campiscuola Estivi 2015! Il 4 Ottobre la giornata inizierà
con la Messa delle 9.15, alle 10.30 Intrattenimento per bambini con Giochi e
Laboratori 12.30 Pranzo, aperto a tutta la comunità Parrocchiale che si concluderà con una la Tombola. Iscrizioni al pranzo entro il 31 Settembre.
Per INFO e PRENOTAZIONI:
Stefano De Franceschi 347 4563812
Nicoletta Pegoraro
328 8023820
Cinzia Pepato
349 6074174
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