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Solennità di tutti i SantiSolennità di tutti i SantiSolennità di tutti i SantiSolennità di tutti i Santi    
 

 

 

Con le Beatitudini Gesù, più che 

una serie di norme, vuole pro-

porre una  scelta radicale e tota-

le, come appare dalle espressio-

ni “poveri in spirito” o “puri di 

cuore”: l’interesse dell’uomo va 

rivolto al progetto di Dio, cioè a 

quello che Gesù chiama “il re-

gno dei cieli”, cioè la santità.  

 
 

 

Indulgenza plenaria per i defunti 

Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza 
plenaria (una sola volta) dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il 
giorno successivo visitando una chiesa e recitando il Credo e il Padre 
Nostro. Sono inoltre da adempiere queste tre condizioni: *Confessione 
sacramentale. Questa condizione può 
essere adempiuta parecchi giorni pri-
ma o dopo. *Comunione eucaristica; 
*Preghiera secondo le intenzioni del 
Sommo Pontefice recitando Padre 
Nostro e Ave Maria. La stessa facoltà 
alle medesime condizioni è concessa 
nei giorni dal 1° all’8 novembre al 
fedele che visita devotamente il cimi-
tero e anche soltanto mentalmente 
prega per i fedeli defunti. 

    

    

    

    

    

    

1 novembre,  XX XI domenica  t. o. Solennità di tutti i santi1 novembre,  XX XI domenica  t. o. Solennità di tutti i santi1 novembre,  XX XI domenica  t. o. Solennità di tutti i santi1 novembre,  XX XI domenica  t. o. Solennità di tutti i santi    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva    

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva    

h. 11.00  in cimitero, Eucaristiah. 11.00  in cimitero, Eucaristiah. 11.00  in cimitero, Eucaristiah. 11.00  in cimitero, Eucaristia    

h. 15.00  in cimitero,  Benedizione delle tombe e commemorazione dei defunti.h. 15.00  in cimitero,  Benedizione delle tombe e commemorazione dei defunti.h. 15.00  in cimitero,  Benedizione delle tombe e commemorazione dei defunti.h. 15.00  in cimitero,  Benedizione delle tombe e commemorazione dei defunti. 

2 novembre, lunedì, Commemorazione dei defunti2 novembre, lunedì, Commemorazione dei defunti2 novembre, lunedì, Commemorazione dei defunti2 novembre, lunedì, Commemorazione dei defunti 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 9.00 in cimitero, Eucaristia 

h. 10.30 in cimitero, Eucaristia 

h. 15.00 in cimitero, Eucaristia 

3 novembre, martedì3 novembre, martedì3 novembre, martedì3 novembre, martedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

4 novembre, mercoledì , san Carlo Borromeo4 novembre, mercoledì , san Carlo Borromeo4 novembre, mercoledì , san Carlo Borromeo4 novembre, mercoledì , san Carlo Borromeo    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

5 novembre, giovedì , tutti i santi della Chiesa di Padova5 novembre, giovedì , tutti i santi della Chiesa di Padova5 novembre, giovedì , tutti i santi della Chiesa di Padova5 novembre, giovedì , tutti i santi della Chiesa di Padova 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.30 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 

6 novembre, venerdì 6 novembre, venerdì 6 novembre, venerdì 6 novembre, venerdì  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

7 novembre, sabato , San Prosdocimo, vescovo7 novembre, sabato , San Prosdocimo, vescovo7 novembre, sabato , San Prosdocimo, vescovo7 novembre, sabato , San Prosdocimo, vescovo    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 15.00 Incontro di catechismo 2,3,4,5 elem., 1,2 media. 

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva 

8 novembre, XXXII domenica  8 novembre, XXXII domenica  8 novembre, XXXII domenica  8 novembre, XXXII domenica  ---- tempo ordinario tempo ordinario tempo ordinario tempo ordinario    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva    

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva    

h. 10.30 in patronato, incontro genitori di 1a elementareh. 10.30 in patronato, incontro genitori di 1a elementareh. 10.30 in patronato, incontro genitori di 1a elementareh. 10.30 in patronato, incontro genitori di 1a elementare    

h.15.00 a Praglia , Consegna del crocifisso ai bambini di 3a elementareh.15.00 a Praglia , Consegna del crocifisso ai bambini di 3a elementareh.15.00 a Praglia , Consegna del crocifisso ai bambini di 3a elementareh.15.00 a Praglia , Consegna del crocifisso ai bambini di 3a elementare 

PARROCCHIALE 



Consegna della Croce Consegna della Croce Consegna della Croce Consegna della Croce     

I bambini di terza elementare sono 
giunti alla seconda tappa del nuovo 
cammino di iniziazione cristiana. In 
questa tappa essi saranno accom-
pagnati alla scoperta e alla cono-
scenza della croce del Signore e 
poi, ad imparare la sua preghiera. 
I genitori sono coinvolti da credenti 
ad accompagnare i loro figli verso il 
mistero dell'amore di Dio che si è mostrato in Gesù crocifisso. La cro-
ce è pertanto il segno dell'amore gratuito e immenso di Dio per noi 
uomini peccatori. 
Domenica, in chiesa a Praglia, alle ore 15.00 tutta la comunità è invi-

tata a partecipare al Rito della consegna della Croce per condivi-

dere la gioia di vivere e testimoniare l'amore di Dio. 

Prima elementare al viaPrima elementare al viaPrima elementare al viaPrima elementare al via    

Domenica 8 novembre, dopo l' Eucaristia, alle ore 10.30 tutti i 
genitori dei bambini di 1 elementare sono invitati all'incontro 
di presentazione del cammino catechistico dei loro bambini.  
Da qualche anno la diocesi di Padova ha tracciato un nuovo cammino 

di iniziazione cristiana. 

In questo cammino i 

genitori assumono un 

ruolo importante per-

ché la catechesi entra 

nel loro impegno edu-

cativo tanto che l'ini-

ziazione dei figli non 

può avvenire senza la 

partecipazione respon-

sabile dei genitori. PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA in PRAGLIA 
via Abbaz ia d i  Pragl ia , 16—35037 TEOLO (PD) 

te l .  049.9999309 - cel l .  366.2006042 
www.parrocchiadiprag l ia . i t; emai l : parrocchia@pragl ia. i t  

C.F. 92030540287 

Festa dell'autunno ... per aiutare l'asiloFesta dell'autunno ... per aiutare l'asiloFesta dell'autunno ... per aiutare l'asiloFesta dell'autunno ... per aiutare l'asilo    
La scuola materna san Benedetto e il La scuola materna san Benedetto e il La scuola materna san Benedetto e il La scuola materna san Benedetto e il 
circolo parrocchiale NOI organizza-circolo parrocchiale NOI organizza-circolo parrocchiale NOI organizza-circolo parrocchiale NOI organizza-
no per Sabato 7 novembre a Praglia no per Sabato 7 novembre a Praglia no per Sabato 7 novembre a Praglia no per Sabato 7 novembre a Praglia 
dalle ore 19,00 fantastica serata con dalle ore 19,00 fantastica serata con dalle ore 19,00 fantastica serata con dalle ore 19,00 fantastica serata con 
cena e tanto divertimento per grandi cena e tanto divertimento per grandi cena e tanto divertimento per grandi cena e tanto divertimento per grandi 
e piccini. Tutta la parrocchia e oltre e piccini. Tutta la parrocchia e oltre e piccini. Tutta la parrocchia e oltre e piccini. Tutta la parrocchia e oltre 
sono invitati per festeggiare con le sono invitati per festeggiare con le sono invitati per festeggiare con le sono invitati per festeggiare con le 
castagne la gioia dello stare insieme e castagne la gioia dello stare insieme e castagne la gioia dello stare insieme e castagne la gioia dello stare insieme e 
devolvere il ricavato alla scuola ma-devolvere il ricavato alla scuola ma-devolvere il ricavato alla scuola ma-devolvere il ricavato alla scuola ma-
terna san Benedetto.terna san Benedetto.terna san Benedetto.terna san Benedetto.    
Per la partecipazione tramite SMS, Per la partecipazione tramite SMS, Per la partecipazione tramite SMS, Per la partecipazione tramite SMS, 
WhatsApp o chiamando : WhatsApp o chiamando : WhatsApp o chiamando : WhatsApp o chiamando :     
        
Stefano De FranceschiStefano De FranceschiStefano De FranceschiStefano De Franceschi    3474563812347456381234745638123474563812    
Rossella CerasuoloRossella CerasuoloRossella CerasuoloRossella Cerasuolo        3403036014340303601434030360143403036014    
    

Adorazione EucaristicaAdorazione EucaristicaAdorazione EucaristicaAdorazione Eucaristica    
Giovedì 5 alle ore 2-
0.30 a San Biagio, 
tempo di adorazione. 
Un'ora di ascolto, di 
presenza alla presenza 
del Signore, di intimità 
con lui per ritrovare se 
stessi in lui. Una ora 
preziosa finalmente re-
galata alla cura di sé e 
della propria vita. 
 


