Parrocchia di Praglia
PARROCCHIALE
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 16.30 a Praglia: Eucaristia festiva - battesimi
26 ottobre, lunedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia: con a cuore la def. Marilena
27 ottobre, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia: con a cuore le intenzioni dell’offerente
28 ottobre, mercoledì- Santi Simone e Giuda, apostoli
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia: con a cuore le intenzioni di sr. Riccarda
29 ottobre, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia: con a cuore i def. delle fam Soranzo e Fasolo
30 ottobre, venerdì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia
h. 20.45 in patronato: prove di canto - coro parrocchiale
31 ottobre, sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h 15.00 incontri di catechesi per IV e V elementare. Confessioni per I e II media
h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
1 novembre, Tutti i Santi
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva: con a cuore i def. Delia, Albino e Gabriele
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva
h 11.00 in Cimitero: Eucaristia festiva - h. 15.00 in Cimitero: liturgia della Parola
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

XXX settimana del tempo ordinario 2015
colore liturgico: Verde

Credere fa bene - di p. E. Ronchi osm
Un ritratto tracciato con tre drammatiche pennellate: cieco, mendicante, solo. Con il Signore però c'è sempre un "dopo". E Bartimèo comincia a gridare: Gesù, abbi pietà. Non c'è
grido più evangelico, non preghiera più umana e bruciante: pietà dei miei occhi spenti, di
questa vita perduta. Ma la folla fa muro al suo
grido: taci! Il grido di dolore è fuori luogo.
Terribile pensare che davanti a Dio la sofferenza sia fuori luogo, che il dolore sia fuori
programma. Eppure per tanti di noi è così, da
sempre, perché i poveri disturbano, ci mostrano la faccia oscura e dura della vita, quel luogo dove non vorremmo mai essere e dove
temiamo di cadere. Invece il cieco sente che
un altro mondo è possibile, e che Gesù ne
possiede la chiave. Infatti il rabbi ascolta e
risponde, ascolta e rilancia. E si libera tutta
l'energia della vita. Notiamo come ogni gesto da qui in avanti sembra eccessivo, esagerato: Bartimèo non parla, grida; non si toglie il mantello, lo getta;
non si alza da terra, ma balza in piedi. La fede è questo: un eccesso, un'eccedenza, un di più illogico e bello. Qualcosa che moltiplica la vita. Credere
fa bene. Cristo guarisce tutta l'esistenza. La guarigione di Bartimèo prende
avvio quando «balza in piedi» e
lascia ogni sostegno, per precipitarsi, senza vedere, verso quella
voce che lo chiama: guidato,
orientato solo dalla parola di Cristo, che ancora vibra nell'aria.
Anche noi cristiani ci orientiamo
nella vita come il cieco di Gerico,
senza vedere, solo sull'eco della
Parola di Dio, che continua a seminare occhi nuovi, occhi di luce, sulla terra in cui viviamo.

30 ottobre - Riprendono gli incontri del gruppo giovani

89° Giornata Missionaria Mondiale

Dal discorso di papa Francesco ai giovani - a l’Avana 2015

Celebrata a Praglia come in tutte le parrocchie Domenica scorsa 18 ottobre
2015 Abbiamo dato un piccolo segno di aiuto concreto: nelle Eucaristie festive
abbiamo raccolto e già consegnato all’ufficio diocesano competente € 300.00.

Un giovane che non è in grado di
sognare – ha detto - è chiuso in
se stesso. Il Papa ha poi parlato
della capacità di accogliere e accettare chi la pensa diversamente.
Quando la religione diventa conventicola, perde la parte migliore, perde la sua realtà di adorare
Dio, di credere in Dio. E’ una
conventicola di parole, di preghiere, di prescrizioni morali. E
quando io ho la mia ideologia, il
mio modo di pensare e voi avete
la vostra, mi chiudo in questa
conventicola dell'ideologia. Cuori aperti, menti aperte. Se voi
pensate in modo diverso da me,
perché non parliamo? Perché
puntiamo lo sguardo sempre su
ciò che ci separa, sulle nostre differenze e non vediamo ciò che abbiamo in comune? Lavorare insieme per il bene comune.
Il Papa ha poi risposto al giovane che ha parlato della speranza. I giovani – ha
detto - sono la speranza di un popolo. La speranza non è l'ottimismo? L'ottimismo è uno stato d’animo che cambia. La speranza è un'altra cosa. La speranza sa
soffrire per realizzare un progetto. Il Papa ha invitato i giovani a sperare perché
un giovane senza speranza è già andato in pensione per il disfattismo. C'è un
proverbio africano che dice: "Se vuoi andare veloce, vai da solo, ma se vuoi
andare lontano, vai insieme. Infine il Papa ha parlato della cultura incontro. Ha
invitato i giovani a camminare insieme, uniti, anche se si è diversi.

25 ottobre - in patronato: spettacolo teatrale
Appuntamento alle ore 16.00, in teatro, per divertirsi e stare insieme , gustandosi una bella rappresentazione dialettale. L’ingresso è a offerta libera, che andrà a sostegno delle iniziative della Caritas parrocchiale. Lo stesso gruppo
organizzerà 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.

31 ottobre - Laudato si’, presentazione a Praglia
Programma esposto in Basilica, a S. Biagio e in Patronato.

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.
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