Parrocchia di Praglia
PARROCCHIALE
11 ottobre, XXVIII 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
12 ottobre, lunedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia: con a cuore la def. Ermenegilda
h 20.45 in patronato, incontro catechisti, accompagnatori e animatori I.C.
13 ottobre, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
14 ottobre, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
15 ottobre, giovedì - Santa Teresa d’Avila, dottore della Chiesa
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 in Patronato, incontro catechisti percorso tradizionale
16 ottobre, venerdì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia: con a cuore le intenzioni di sr. Lorenzina
h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia
17 ottobre, sabato - Sant’Ingnazio di Antiochia, vescovo e martire
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva: con a cuore le intenzioni di A. Nastasi
18 ottobre, XXIX 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 - segue in patronato, incontro Gruppo Famiglie
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

XXVIII settimana del tempo ordinario 2015
colore liturgico: Verde

Il ricco dice no al tesoro in cielo - di p. E. Ronchi osm
Una grande domanda,
quella dell'uomo ricco
e senza nome. La risposta di Gesù appare
solenne, eppure quasi
deludente: elenca cinque
comandamenti
che riguardano il prossimo, e ne aggiunge
un sesto, non frodare.
Ma l'uomo ricco non è
soddisfatto:
«tutto
questo l'ho sempre
osservato. Dovrei essere in pace e invece mi manca qualcosa».
Gesù lo fissa, dice Marco, come se prima non l'avesse neppure visto, e vede
apparire, farsi largo, avanzare un cercatore di vita. E lo ama. Poi parla.
L'uomo si spaventa e si rattrista per quelle tre parole. Era arrivato correndo,
se ne va camminando. L'uomo
che fioriva di domande se ne va
muto. E non capisce che la felicità dipende non dal possesso
ma dal dono.
Quanti cristiani sono come lui,
onesti e infelici. Osservano tutti
i co-mandamenti e non hanno la
gioia: lo fanno per avere e non
per essere, lo fanno come dentro
un universo carcerario dove quasi tutto è proibito e il resto è obbligatorio. Gesù propone se stesso. Ma l'uomo segue il denaro.
Tutto finito? No, a conclusione
“tutto è possibile presso Dio”.

Ufficio Diocesano per l’Annuncio e la Catechesi

4-25 ottobre 2015 - Sinodo sulla famiglia

Tre sere in cui si presentano i contenuti fondamentali
per comprendere e poter lavorare nel nuovo cammino diocesano di ICFR. Il corso è rivolto ai catechisti
dei ragazzi che iniziano il loro servizio nel nuovo
ICFR. A Bastia di Rovolon 19-21 ottobre 2015 dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Il Sinodo di quest’anno, sul tema de “La vocazione e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”, rappresenta l’assemblea conclusiva
di un percorso sinodale partito due anni fa, “mediante il quale”, si legge nel
bollettino diffuso dalla Santa Sede, “è stato possibile delineare il profilo della
famiglia nel mondo, delle sue ricchezze e delle sue sfide”. Anche a Praglia il
desiderio di avviare un Gruppo Famiglie con un incontro già in programma il
18 ottobre p.v. - Chi desidera informazioni prenda contatti in parrocchia.

Ingresso a Padova del vescovo Claudio

16 ottobre 2015 - incontro Caritas, a Sarmeola di Rubano
31 ottobre 2015 - Laudato si’, presentazione a Praglia

Nell’approssimarsi dell’inizio del suo ministero a
Padova, tutte le comunità parrocchiali della Diocesi
sono invitate a percorrere un itinerario di preparazione. Come Vicariato di Teolo, in comunione con il Vicariato di Lozzo Atestino e tutta la diocesi, ci troveremo
per un momento di preghiera in preparazione all’ingresso del Vescovo
Claudio: VENERDI’ 16 OTTOBRE
TUTTI INVITATI alle ore 20.45 in
chiesa a Vò Euganeo. Sarà l’occasione anche per iniziare insieme il nuovo
anno pastorale e per invocare lo Spirito
Santo sul percorso di unità che come
Vicariati siamo chiamati a fare.
L’ingresso in diocesi a Padova del
Vescovo Claudio è prevista per DOMENICA 18 OTTOBRE alle ore 16
in Cattedrale con un momento di
accoglienza alle ore 15.15 in Piazza
Duomo. Sarà possibile vedere la diretta della celebrazione dalle ore 15 in TV sui canali Telechiara e Bluradioveneto o
tramite diretta streaming su www.diocesipadova.it e www.difesadelpopolo.it.

Programmi esposti in Basilica, a S. Biagio e in Patronato

Ricorrenze comunitarie a Praglia
- 11 ottobre 2015 nell’Eucaristia festiva delle ore 11: mons. Francesco Pio
Tamburrino osb vescovo emerito di Foggia-Bovino, già monaco di Praglia,
p. Basilio Spolverato osb e p. Igino Splendore, già parroco di Praglia ricordano
il 60° anniversario di Professione monastica.
- 13 ottobre 2015 anniversario di p. Eusebio Datti osb (1924-2013)
- 18 ottobre 2015 anniversario di p. Anselmo De Vincentiis (1912-2003)
- 18 ottobre 2015 p. Stefano Visintin ricorda il 25° di Professione monastica.
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