Parrocchia di Praglia
Praglia 2016
10 luglio, XV domenica T. O.
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.30 a san Benedetto, ritrovo e avvio processione
h. 10.00 al Parco di educazione stradale, Eucaristia

12 luglio, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
13 luglio, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
14 luglio, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

16 luglio, sabato , Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
17 luglio, XVI domenica T. O.
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia

XV Domenica T.O.
colore liturgico: verde

«VA’ E ANCHE TU FA
COSI’»

11 luglio, lunedì , San Benedetto abate, patrono d’ Europa
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

15 luglio, venerdì , San Bonaventura
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

Allo scriba che aveva chiesto a Gesù chi doveva amare come suo prossimo, egli risponde presentando nella parabola
del buon Samaritano chi si è comportato da
vero prossimo. In questo tempo non mancano
occasioni in cui possiamo diventare prossimo
di qualche persona sofferente o in necessità.

Giubileo della
misericordia

L’esigenza centrale e radicale della vita
cristiana è l’amore. Conoscere, amare e
incarnare nella propria vita la parola di
Dio non è un traguardo irraggiungibile. È,
invece, un messaggio iscritto nelle tavole
di carne del cuore umano. La parola del
Signore è molto vicina, è nella bocca e nel
cuore di ognuno. La fedeltà non è compito
impossibile, ma alla portata di tutti. Vera
saggezza è osservare i comandi e i decreti
di Dio.
Nella parabola del buon samaritano l’amore cristiano si esprime in azioni e in parole. Protagonisti: un sacerdote e un
levita, espressione di un culto staccato dalla vita, e un samaritano, eterodosso e maledetto, che viene trasformato in modello di vita. Al termine del
racconto Gesù suggerisce al dottore della legge e a
noi: «Va’ e anche tu fa’ così».

LA MISERICORDIA È
RESPONSABILITÀ
La misericordia di Dio è la sua responsabilità per
noi. Lui si sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e ci vuole felici, colmi di gioia e sereni. E
sulla stessa lunghezza d’onda che deve orientare
l’amore misericordioso dei cristiani. Come il Padre
così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così
siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli
uni verso gli altri.

Festa di San Benedetto
Processione dalle
Selve a San Biagio
Oggi Domenica 10 Luglio la tradizionale festa di
San benedetto con la processione per via Selve.
Quest’anno la processione si concluderà nel Parco
di Educazione Stradale a San Biagio con L’Eucaristia. Seguirà un rinfresco e poi il pranzo secondo lo
stile “porta e condividi”. Tutta la comunità è invitata ad unirsi per festeggiare insieme e onorare San
Benedetto patrono d’Europa e titolare della Scuola d’Infanzia “San Benedetto”.

“Zughi de na volta”
Nel pomeriggio, giochi tradizionali: “zughi
de ‘na volta” . Giochi semplici che facevano
divertire le generazioni di un tempo ma ancora preziosi per stare insieme. Le tre frazioni delle Selve, di San Biagio e della Croce si contenderanno i premi e la vincita in
un ritrovato clima paesano.

Programma
Ore 8.30. Ritrovo alla Chiesa di San Benedetto
Processione. Dalla Chiesa di San Benedetto, lungo via Selve, entrando in
quartiere al Parco di Educazione Stradale.
Ore 10.00. Eucaristia al Parco di Educazione Stradale
Aperitivo. Dopo la Messa offerta dell’aperitivo.
Pranzo comunitario. All’aperto secondo lo stile “porta e condividi”.
Pomeriggio. “Zughi de ‘na volta”: competizione all’aria aperta tra le frazioni della nostra parrocchia.

Il coraggio e l’impegno
Tanti ricordano con nostalgia la sagra di San Benedetto alle Selve. Momento
di grande coinvolgimento ed impegno per celebrare i valori della fede, della
vita comune, del lavoro, dell’aggregazione dell’amicizia e della pace fraterna. Sono valori irrinunciabili che con coraggio la comunità parrocchiale desidera riprendere come anima del suo tessuto vitale. Con rinnovato impegno
molti hanno ripreso a ricostruire quell’esperienza aderendo al cambiamento
avvenuto e accogliendo le nuove realtà per renderle partecipi dei medesimi
valori.
Parrocchia di Praglia, via Abbazia di Praglia, 16 35037 TEOLO (PD)
C.F. 92030540287;tel. 049.9999309, Patronato 049.9903036, cell.
366.2006042. www.parrocchiadipraglia.it; email: parrocchia@praglia.it

CAMPO SCUOLA
ELEMENTARI
Alla corte di Re Artù
Domenica 17 luglio alle ore 8.00, partenza dal piazzale di Praglia.
Il campo si svolge a Castel Tesino (TN)
nel Maso Regolo. Una casa in mezzo ai
prati sopra ai mille metri.
L’ambiente fantastico è la corte di Artù
piena di giochi, di imprese e di avventure
alla ricerca del sacro Graal.
L’immagine che accompagna l’esperienza
è quella di Davide, un giovane pastore
chiamato a condurre le schiere di Israele
e a diventare Re.

Orientamenti dell’anno pastorale 2016-2017
Il prossimo anno pastorale si apre
con un invito che viene dalla liturgia.
Nella celebrazione eucaristica, dopo
aver presentato i doni del pane e del
vino, tra i possibili inviti alla preghiera, prima dell’orazione sulle offerte,
c’è anche la formula: «Pregate fratelli e sorelle perché il sacrificio
della Chiesa, in questa sosta che la
rinfranca lungo il suo cammino verso
la patria, sia gradito a Dio Padre Onnipotente». È questo l’invito per il
prossimo anno pastorale 2016-2017: sostare senza introdurre elementi nuovi, ma
godendo già dei doni, delle ricchezze, delle perle preziose che stiamo sperimentando in questi anni di profondi cambiamenti pastorali per la nostra Diocesi.

Centro Parrocchiale ‘San Placido’
Dona un 5... X mille.
mille A te costa una firma, a NOI servirà molto
Porta con te questo numero quando vai dal
commercialista per la dichiarazione. Puoi aiutare le attività della parrocchia senza spendere
un centesimo, basta un numero:

92012300288

