
Parrocchia di Praglia 
XXVI settimana del tempo ordinario 2015    

 colore l i turgico :  Verde 
 
Se la profezia è mettersi in ascolto  - di p. E. Ronchi osm 

 

«Maestro, quell’uomo non è dei nostri. 
Non importa se è bravo, fa miracoli e dalle 
sue mani germoglia vita. Ci oscura, ci to-
glie pubblico, viene da un’altra storia, dob-
biamo difendere la nostra». L’istituzione 
prima di tutto, l’appartenenza prima del 
miracolo, l’ideologia prima della verità. La 
risposta di Gesù, l’uomo senza barriere, è 
di quelle che possono segnare una svolta 
della storia: gli uomini sono tutti dei nostri, 
come noi siamo di tutti. 
 
Prima di tutto l’uomo. Tutti sono dei no-
stri. Tutti siamo 'uno' in Cristo Gesù. Com-
pito dei discepoli non è classificare l’altro, 
ma ascoltarlo. Profeta è chi ascolta il soffio 

della primavera dello Spirito, che non sai da dove viene, che non conosce la 
polvere degli scaffali, la polve-
re delle frasi già fatte, delle mu-
siche già imparate. L’annuncio 
di Gesù è ancora più coraggio-
so: ti porta dal semplice non 
sentirti estraneo al gettarti den-
tro: dentro il grido dei mietitori, 
dentro lo Spirito dei profeti. Ti 
porta a vivere molte vite, storie 
d’altri come fossero le tue. Il 
Vangelo termina con parole 
dure: Vangelo delle cicatrici, 
ma luminose, perché le parole 
di Gesù non sono l’invito a 
un’inutile auto-mutilazione, 
sono invece un linguaggio figurato, incisivo, per trasmettere la serietà con 
cui si deve pensare alle cose essenziali.  

 
 
 

 
 
 
 

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 

28 settembre, lunedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia: con a cuore le intenzioni di sr. Riccarda 

29 settembre, martedì  - Santi Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

30 settembre, mercoledì - San Girolamo, prete e dottore della Chiesa 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

1 ottobre, giovedì - Santa Teresa del Bambin Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 20.45 in Patronato, incontro catechisti e animatori 

2 ottobre, venerdì - Santi Angeli custodi 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia 

3 ottobre, sabato 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva - Battesimo di Gaia Carrer 

4 ottobre, XXVII 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 
h. 17.00 a Praglia, Eucaristia festiva - Battesimo di Aggio Federico e Francesco 

 
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 

PARROCCHIALE 



Giornata per il Seminario diocesano: 27 settembre 2015 
 

Dedichiamo questa Domenica, che in Diocesi è nel mese del Seminario, per un 
pensiero a questa realtà in cui vive un pragliese - Andrea Miola - in dirittura 
d’arrivo del suo percorso formativo. Realtà umana che si fa attenta alle cose di 
Dio tra cui in primis chi vuole dedicare la vita alla Chiesa, che ha bisogno cer-
tamente della nostra preghiera, ma anche del nostro aiuto. Le offerte delle Eu-
caristie festive di questa domenica saranno per il Seminario diocesano. 
 
Pellegrinaggio a Monte Berico (VI): 30 settembre 2015 
 

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 - giornata ecumenica per la custodia del creato 
 

Programma esposto in Basilica e in Patronato 
 
3 - 4 ottobre 2015 - ripartiamo: alla Ricerca di Perle Preziose!!!  
 

Iniziano le attività parrocchiali. Sabato 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! Domenica 4 Ottobre la giornata inizierà con la Messa delle 9.15, 
alle 10.30 intrattenimento per bambini con Giochi e Laboratori - aperitivo per 
gli adulti - 12.30 Pranzo, aperto a tutta la comunità Parrocchiale che si conclu-
derà con una la Tombola. Iscrizioni al pranzo entro il 29 Settembre. 
 

Per INFO e PRENOTAZIONI: 
Stefano De Franceschi  347 4563812 
Nicoletta Pegoraro  328 8023820 
Cinzia Pepato  349 6074174 

Consacrazione episcopale di mons. Claudio Cipolla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 27 Settembre alle 16.30 avrà luogo a Mantova, nella basilica concat-
tedrale di Sant’Andrea, la solenne celebrazione eucaristica nella quale don Clau-
dio Cipolla, parroco di Sant’Antonio e Vicario Episcopale per la Pastorale, verrà 
ordinato Vescovo. L’ingresso ufficiale a Padova, sua Diocesi di destinazione, è 
previsto per domenica 18 ottobre. Parteciperanno alla celebrazione il Vescovo 
mons. Roberto Busti, il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana 
mons. Nunzio Galantino, il Patriarca di Venezia mons. Francesco Moraglia e il 
Vescovo emerito di Mantova mons. Egidio Caporello. Insieme a loro concele-
breranno altri 16 Vescovi e almeno 300 sacerdoti. 
 
Don Claudio Cipolla nella sua lettera di saluto alla Diocesi di Padova il 18 lu-
glio scorso, subito dopo la pubblicazione della sua nomina a Vescovo di Pado-
va, ha scritto: «Pregate fin da ora per me». È iniziata così anche la preparazione 
dell’evento con cui si darà inizio al suo ministero nella nostra Chiesa di Padova. 
Nell’approssimarsi dell’Ordinazione episcopale a Mantova e, poi, dell’inizio del 
suo ministero a Padova, tutte le comunità parrocchiali della Diocesi sono invita-
te a percorrere un itinerario di preparazione.  
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