
Parrocchia di Praglia 
XXIX settimana del tempo ordinario 2015    

 colore l i turgico :  Verde 
 
Chi vuol essere grande sia servitore  - di p. E. Ronchi osm 

 

Giovanni chiede per sé e per suo fra-
tello i primi posti. E l'intero gruppo 
dei dieci immediatamente si ribella, 
unanime nella gelosia. È come se fi-
nora Gesù avesse parlato a vuoto: 
«Non sapete quello che chiedete!». 
Non sapete quali argini abbattete con 
questa fame di primeggiare, non capi-
te la forza oscura che nasce da queste 
ubriacature di potere, che povero cuo-
re ne esce. Ed ecco le parole con cui 
Gesù spalanca la differenza cristiana: 
«tra voi non sia così». Una volontà di 
grandezza è innata nell'uomo: il non 

accontentarsi, il "morso del più", il cuore inquieto. Gesù non condanna tutto 
questo, non vuole nel suo regno uomini e donne incompiuti e sbiaditi, ma 
pienamente fioriti, regali, nobili, fieri, liberi. Si converta da "primo" a 
"servo". Cosa per niente facile, perché temiamo che il servizio sia nemico 
della felicità. Eppure il termine servo è la più sorprendente di tutte le auto-
definizioni di Gesù: «Non sono venuto per farmi servire, ma per essere ser-
vo». Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio e sull'uomo: Dio non è il Padrone 
dell'universo, il Signore dei signori, il Re dei re: è il Servo di tutti! Come 
sarebbe l'umanità se ognuno avesse verso l'altro la premura umile e fattiva 

di Dio? Se ognuno si inchinasse 
non davanti al potente ma all'ulti-
mo? Noi non abbiamo ancora pen-
sato abbastanza a cosa significhi 
avere un Dio nostro servitore. Il 
padrone fa paura, il servo no. Cri-
sto ci libera dalla paura delle paure: 
quella di Dio. Se Dio è nostro ser-
vitore, chi sarà nostro padrone? Il 
cristiano non ha nessun padrone, 
eppure deve essere il servitore di 
ogni frammento di vita.  

 
 
 

 
 
 
 

18 ottobre, XXIX domenica  - tempo ordinario:  89° GIORNATA MISSIONARIA 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva: con a cuore la def. Nuccia 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva 
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva - segue in patronato, incontro Gruppo Famiglie 

19 ottobre, lunedì 
20 ottobre, martedì 
21 ottobre, mercoledì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia - 19, 20 e 21 ottobre 
h 20.45 in patronato, incontro accompagnatori 3° elementare 

22 ottobre, giovedì  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

23 ottobre, venerdì  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia: con a cuore le intenzioni dell’offerente 
h. 19.30 in patronato: incontro gruppo giovani 
h. 20.45 in patronato: prove di canto - coro parrocchiale 

24 ottobre, sabato  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h 14.30 incontri di catechesi per IV e V elementare, I e II media 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

25 ottobre, XXX 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 - battesimi 

 
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 



niamo chi vive in prima persona questo, in territori non abituali. Le offerte 
raccolte nelle Eucaristie di questa Domenica per questo: la nostra goccia. 
 
24 ottobre - in marcia per la pace al Santuario di Monte Berico 
 

31 ottobre - Laudato si’, presentazione a Praglia 
 

Programmi esposti in Basilica, a S. Biagio e in Patronato. 
 
25 ottobre - in patronato: spettacolo teatrale  
Appuntamento alle ore 16.00, in teatro, per divertirsi e stare insieme , gustan-
dosi una bella rappresentazione dialettale. L’ingresso è a offerta libera, che an-
drà a sostegno delle iniziative del gruppo Caritas. Lo stesso gruppo organizze-
rà il 25 ottobre un mercatino stesso scopo e ogni  Sabato dalle 15.30 alle 17.30 
in patronato raccoglie generi alimentari non deperibili: per dare poi una mano 
a chi può essere in difficoltà a far quadrare gli imprevisti della vita. 
 
1-2 novembre 
con i nostri cari, che si sono addormentati nel Signore 
 

Orario delle celebrazioni esposto in Basilica, a S. Biagio e in Patronato. 
 
Segnalazione  
In settimana sono ripresi i lavori al campanile di Praglia, interrotti lo scorso 
2013 per mancanza di fondi da parte della committenza (il fondo edifici culto,  
realtà del Ministero dell’Interno). Saranno ultimati entro dicembre 2015. Nel 
frattempo è stato necessario, per questioni di sicurezza, disattivare l’impianto 
elettrico delle campane che quindi non si potranno suonare. 
 
Ricorrenze comunitarie a Praglia 
 

- 18 ottobre: anniversario di p. Anselmo De Vincentiis osb 1912-2003) 
- 18 ottobre: p. Stefano Visintin osb ricorda il 25° di Professione monastica. 

18 ottobre - Ingresso a Padova del vescovo Claudio 
 

L’ingresso in diocesi a Padova del Vescovo Clau-
dio è DOMENICA 18 OTTOBRE alle ore 16 in 
Cattedrale con un momento di accoglienza alle ore 
15.15 in Piazza Duomo. Il saluto che ha inviato a 
tutte le comunità parrocchiali per introdurre le Eucari-
stie festive del 18 : Carissimi, oggi, giorno del Signo-
re, festa di san Luca e giornata missionaria mondiale, 
mi aggiungo anch’io, spiritualmente, alla vostra co-
munità eucaristica. Come state? Come sta la vostra 
comunità? Immagino che non manchino tribolazioni e 

problemi, ma so che se oggi, siete con la vostra comunità, il Signore stesso si 
accosterà a voi per ascoltarvi e sostenervi. Da oggi sono chiamato ad essere 
segno di Gesù buon pastore che precede, sta in mezzo, segue i suoi fratelli e 
amici perché non si sentano mai soli nel cammino verso il suo Regno. Il mio 
incarico sarà di servire la vostra gioia, la vostra carità, la vostra pace nel nome 
del Signore Gesù. Desidero anche venirvi a trovare personalmente per conosce-
re tutto il bene che state già facendo ed averne io stesso sostegno. Un abbraccio 
particolare a chi sta presiedendo l’Eucaristia e ai più piccoli e deboli. 
Siate benedetti dal Signore! 
Anche voi benedite me! 
don Claudio 
Un regalo di benvenuto per il vostro nuovo Vescovo? Sapendo che la mano che 
stringete rappresenta tanti fratelli e sorelle: scambiatevi un segno di Pace! 
 
 
18 ottobre - 89° Giornata Missionaria Mondiale 
 

“Dalla parte dei poveri” è il tema di quest’appuntamento 2015. Non è solamente 
un invito a ‘schierarsi’ a favore di una categoria generale di persone, di cui ma-
gari sentiamo sempre parlare, ma senza ‘incontrarli’ veramente. E’ invece il 
modo di agire di Cristo stesso che non si è mai posto ‘contro’ qualcuno, ma a 
fianco di tutti,, uomini e donne in ricerca, delusi dalla vita. Ricordiamo e soste-
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