Parrocchia di Praglia
Praglia 2016

Siamo chiamati a possedere il regno, ma operando con le nostre forze ci lasciamo dominare dalla
cupidigia e dall’egoismo e ci dimentichiamo di cercare ciò che vale davanti a Dio.

XVIII Domenica T.O.
colore liturgico: verde

31 luglio, XVIII domenica T. O.
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia

LO SGUARDO
IN ALTO

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia
1 agosto, lunedì, sant’Alfonso Maria de’ Liguori
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
2 agosto, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
3 agosto, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
4 agosto, giovedì, san Giovanni Maria Vianney
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
5 agosto, venerdì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
6 agosto, sabato, Trasfigurazione del Signore
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
7 agosto, XIX domenica T. O.
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia

Giubileo della
misericordia

Nel battesimo avviene una profonda
trasformazione: il nostro modo di vivere
è “rivestito” di Cristo e siamo resi capaci di volgerci alle “cose di lassù”. Le cose di questo mondo perdono il loro
inganno, non sono che poca cosa incapace di varcare la soglia della vita.
Non sono divine perché incapaci di soddisfare il bisogno radicale di senso
della vita. Alla fine rivelano il loro volto: sono polvere, nulla, vanità. Infelice
colui che vive la propria esistenza nell’assillo continuo di accumulare beni
per poter avere un futuro agiato. Prima di tutto perché «la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi perché tutta la fatica e le preoccupazioni per accrescere e custodire quei beni avrà come esito inevitabile il lasciarli
«a un altro che non vi ha per nulla faticato».
L’attaccamento egoistico ai beni è idolatria, separa da Dio e rompe il rapporto di solidarietà col prossimo. Come uomini nuovi, abbiamo imparato da Cristo a condividere tutto con i fratelli: è questa la vera ricchezza che rimane
per l’eternità.

L’IDOLATRIA DEL MONDO
Papa Francesco è entrato in silenzio, da
solo, a piedi, nel lager di Auschwitz camminando lentamente sotto la nota scritta
in ferro "Arbeit macht frei", il lavoro rende liberi, che contrassegna l'ingresso nel
campo di concentramento nazista in Polonia. Resta solo il silenzio di fronte all’idolatria dell’uomo capace solo di morte. Il
silenzio, spazio prezioso per tornare all’essenziale, a Dio e consegnare a lui la
vita e la storia dell’uomo.

Campo Scuola Medie a Boniprati (TN)

SO-STARE

Lunedì 1 agosto ha inizio il campo scuola dei ragazzi delle medie della nostra parrocchia. Sono 30 ragazzi accompagnati da sei animatori con l’assistenza di tre cuochi e di don Antonio. La sorpresa felice ma anche impegnativa è data dall’adesione corposa dei ragazzi. Quest’anno il numero delle iscrizioni è più che raddoppiato rispetto l’anno scorso. Gli animatori hanno
lavorato sodo per preparare una esperienza bella, gioiosa e significativa.

L’estate è sicuramente un tempo in
cui molte delle attività pastorali rallentano o per lo meno cambiano
ritmo.

La magia inizia con te
L’ambiente fantastico in cui la proposta
si cala è quello di Harry Potter e il
tema di fondo è “La magia della vita”. Una magia vitale che prende il
nome di accoglienza, carità, riconciliazione, servizio, comunità, perdono e
misericordia. Tutti nomi che riconducono al Vangelo di Gesù. E’ lui il vero
maestro che insegna e dona la vera
vita. Gli animatori si sono trovati fino a tardi molte sere per preparare tutto
quello che serve per non deludere le attese dei ragazzi ma affascinarli in
una avventura carica di valori e di vita.

Boniprati di Castel Condino (TN)
Il luogo del campo è Bonoprati di
Castel Condino in provincia di Trento. Qui si è svolto il campo giovanissimi 2015 e si terrà anche il 2016. A
Mille metri, in mezzo ai prati, il piccolo maso si era rivelato ottima
struttura per un gruppo contenuto.
Sorpresi dall’ adesione del gruppo
medie i cuochi avranno alloggio nella
canonica di Castel Condino. Interessanti sono le malghe e le tracce della
grande guerra. Lo spazio permette
inoltre grandi escursioni per esperienze forti e creative.
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Anche ai catechisti viene offerto un
tempo in cui fare il punto della situazione: verificare il cammino
compiuto e orientarsi al futuro,
senza dimenticare che anche l’estate è un’occasione per continuare il cammino di iniziazione cristiana
incontrando i ragazzi in altri modi e attività rispetto ai mesi precedenti.
Quante possibilità infatti di formazione, di testimonianza, di preghiera
e di servizio per i ragazzi nelle nostre parrocchie anche in queste settimane estive.
Il tempo dell’estate è anche occasione per sostare, per trovare la calma e la tranquillità fisica e spirituale. È tempo per il catechista di ascoltare con maggior attenzione la voce dello Spirito, nella Parola di
Dio cercata e meditata, nella lettura di un buon libro o nella contemplazione della natura. Saper stare con se stessi e con Dio: appunto
so-stare!
Fare una sosta, non è solo l’invito dei prossimi orientamenti pastorali,
ma è una scelta strategica per ogni catechista! Cosi come sarà necessario nel prossimo anno programmare più soste per la propria formazione personale.

GIUBILEO DEI
CATECHISTI
A ROMA
dal 23 al 25 settembre 2016
La nostra Diocesi, insieme a quelle
del Triveneto, stanno organizzando un pellegrinaggio dal 23 al 25
settembre, come già proposto tre
anni fa durante l’Anno della Fede. Domenica 25 settembre in Piazza San Pietro si celebrerà il Giubileo dei Catechisti insieme a Papa Francesco.

