Parrocchia di Praglia
PARROCCHIALE
15 novembre, XXXIII domenica - tempo ordinario
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva
h. 9.00 a Praglia, Eucaristia festiva e Rito di presentazione 1° discepolato
16 novembre, lunedì, Dedicazione basilica Lateranense
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
17 novembre, martedì, san Leone magno
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
18 novembre, mercoledì , san Martino di Tours
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 Incontro Caritas
19 novembre, giovedì , san Giosafat
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
20 novembre, venerdì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
21 novembre, sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 15.00 Incontro di catechismo 2,4,5 elem., 1,2 media. Incontro genitori 2a elem.
h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
22 novembre, XXXIV domenica - tempo ordinario
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva
h. 9.00 a Praglia, Eucaristia festiva
h. 10.30 in patronato, 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

XXXIII settimana del tempo ordinario 2015
colore liturgico: verde
Lungo l’anno liturgico abbiamo
celebrato le tappe del mistero di
salvezza: oggi anticipiamo nel
mistero la sua conclusione trionfale. Facciamo nostro il grido
della prima Chiesa: “Vieni, Signore Gesù!”. In quel grido è la
speranza che sostiene la Chiesa
nel suo pellegrinaggio terreno
verso la patria.

«VEDRANNO IL FIGLIO
DELL’UOMO VENIRE SULLE NUBI»
«Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno», dice il Signore.
Siamo invitati in questa domenica del tempo ordinario a riflettere su come viviamo il tempo. Il discorso di Gesù, (Vangelo) infatti, non intende
fissare il nostro sguardo su ciò che accadrà alla fine della storia, ma sul
nostro presente, invitandoci a interpretarlo con uno sguardo diverso, per
riconoscervi la vicinanza del Figlio dell’uomo. La storia di ogni tempo,
anche del nostro tempo, ci mette
sotto gli occhi segni di morte e di
dissoluzione. Dentro un mondo che
muore possiamo riconoscere il segno del fico: «Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che
egli è alle porte ». Quando vediamo gli eventi drammatici che caratterizzano la storia, dobbiamo
rimanere certi che il Signore si avvicina con la potenza della sua misericordia salvifica. Tutto passa,
ma non passa la parola di Dio e la
sua promessa di vita.
Fr Luca Fallica

Gruppo famiglie

Domenica 22 dicembre in patronato ci sarà il
secondo incontro del gruppo
famiglie. Inizia dopo l’Eucaristia delle 9.15, comprende
la condivisione del pasto e
si conclude nel pomeriggio
alle 17.00. Il primo incontro
ha visto la partecipazione di
una quindicina di coppie
interessate a ad un cammino di ricerca, di condivisione e di crescita sui temi
della relazione di coppia e
della vita familiare. Il tema
di partenza, In cerca di perle preziose, ha posto la prima domanda: Qual è la mia
perla preziosa nella relazione con me stesso, nella
coppia e nella famiglia?
Hanno fatto seguito tre momenti: il primo, riflessione
personale; il secondo,
scambio di coppia; il terzo,

condivisione in gruppo.
Il prossimo incontro riprende il tema della perla di grande valore e si sofferma sulla relazione permeata di misericordia.
La misericordia con sé stessi, nella coppia e nella famiglia, il passaggio dalla
simpatia/antipatia all’empatia.

Torte a volontà domenica 22
L’ACR organizza per domenica 22
dicembre una vendita di torte per
raccogliere fondi in vista delle attività educative dei ragazzi della parrocchia. In particolare si avvicina il
campo invernale per le classi delle
medie e delle superiori. Dal 2 al 4
gennaio, a Tonezza del Cimone (VI),
gli animatori offrono una esperienza
di convivenza, giochi e riflessione ai
nostri ragazzi. Il tema conduttore è
La ricerca della perla di grande valore. Ogni torta è un contributo all’impegno dei giovani per la crescita di tanti bambini e ragazzi.

Natale insieme il 6 dicembre
Lassù Qualcuno mi ama
(non solo a Natale)

Il gruppo Caritas organizza un
pomeriggio tutto natalizio per chi
desidera passare un po’ di tempo
in letizia e convivialità.
Il 6 dicembre dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 in patronato, per giocare a briscola, a tombola e gustare il panettone e lo spumantino insieme.
Per informazioni:

Maristella 381244810
Patrizia 3333818301

La misericordia: Pellegrinaggio a Roma
Il gruppo Caritas organizza il pellegrinaggio a Roma per il giubileo della Misericordia indetto da papa Francesco. I giorni previsti sono dal 5 al 7 aprile
partendo da Praglia, sosta ad Assisi, soggiorno a Roma per la visita alle basiliche e l’udienza di papa Francesco, ritorno con sosta a Orvieto.
Informazione più dettagliate sull’itinerario e sui costi verranno comunicate
quanto prima.
Per informazioni Tullio De Franceschi 3474928418

16 novembre - Santa Gertrude di Helfta
Nacque intorno al 1256 a Eisleben, in Germania. Affidata a cinque anni alle
monache di Helfta, con loro trascorse il resto della vita. Educata alla scuola
dell’Abbazia, rivelò un’intelligenza fuori del comune. È una delle più grandi
mistiche cristiane, come mostra la sua opera, “Rivelazioni”, in cinque libri, di
cui però solo il secondo, il cosiddetto “Legatus”, un inno alla misericordia di
Dio, è scritto di suo pugno. Alla base delle sue esperienze mistiche cristocentriche vi sono la liturgia e la Bibbia. Morì nel 1301/1302.

Caritas : raccolta viveri
Il gruppo Caritas parrocchiale è disponibile tutti i sabati in patronato dalle ore 15.30 alle ore 17,30 per raccogliere i viveri a lunga
conservazione e altro, offerti dalla generosità di tutti coloro che sono
solidali con i fratelli in difficoltà economica.
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