Parrocchia di Praglia
11 settembre, XXIV domenica T. O.
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia

Praglia 2016

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia
12 settembre, lunedì, Santissimo Nome di Maria
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 in patronato, Direttivo NOI
13 settembre, martedì, San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 in patronato, incontro animatori
14 settembre, mercoledì, Esaltazione della Santa Croce
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 in patronato, gruppo Caritas
15 settembre, giovedì, Beata Vergine Maria Addolorata
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20,45 in patronato, riunione catechisti
16 settembre, venerdì, santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia
17 settembre, sabato, san Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
18 settembre, XXV domenica T. O.
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia

Giubileo della
misericordia

Come ci conferma la parabola del padre misericordioso,
Dio ci ama di un profondo amore gratuito. Dal sentirci amati gratuitamente così come siamo, sentiamo misericordia e amare senza condizione verso i nostri
fratelli così come sono.

XXIV Domenica T.O.
colore liturgico: verde

RALLEGRATEVI PERCHÉ
HO RITROVATO QUELLO
CHE AVEVO PERDUTO
Rallegratevi e facciamo festa! sono gli imperativi che sgorgano dalla Misericordia. E’ Dio che
ci invita a gioire della sua stessa gioia, a partecipare della sua festa per il Figlio tornato dalla
morte, pecorella e moneta ritrovate.
“Ritrovare” diventa il verbo che dice l’amore e
la gioia insieme. Trovare ciò che era perduto
richiede ricerca, impegno, dedizione. Richiede
motivazione profonda come l’amore. Così alla
fine del cercare con amore, ritroviamo noi stessi, gli altri e Dio.

LASCIARSI TROVARE
Sentirci smarriti nel cammino della vita, sentirci perduti e portare il peso
delle proprie scelte ci costringe in una solitudine quasi di morte. Saperci cercati, attesi da un amore che non chiede spiegazioni, che non giudica bensì
accoglie, gioisce nell’abbracciarci con la nostra colpa, questo ci cambia la
vita, ci rimette in cammino, accende la luce della gioia. In ogni luogo esistenziale in cui ci sentiamo sbagliati, condannati dal destino e
soprattutto da noi stessi, sentire
che in noi c’è una piccola pecorella, una piccola moneta, un giovane figlio che qualcuno sempre cerca ed attende con passione ci aiuta a fermarci, a non fuggire più.
Ci aiuta ad attendere e a lasciarci
trovare. Ci aiuta anche a non temere le lontananze ma a scoprire
che tutto è prossimo nell’amore.

Convocazione del Circolo NOI

I vicariati di LOZZO e TEOLO uniti

Durante l’estate il Circolo NOI è rimasto attivo e riflessivo. Ha dato una bella rinfrescatina alla sala del teatro e ad altri componenti di arredo del Patronato. Si sente ora una
buona aria di pulito. Inoltre ha preparato un pacchetto di proposte destinate a strutturare la vita
del circolo e ad animare la vita della comunità
parrocchiale. La convinzione è che il Patronato
può diventare un luogo di incontro e di forte esperienza di aggregazione e di crescita comunitaria.
Lunedì 12/09 alle ore 20.45 Il direttivo si raduna
presso il patronato con il seguente ordine del giorno:
• Resoconto dei lavori svolti
• Presentazione dei gruppi di lavoro
• Presentazione del regolamento interno
• Varie ed eventuali

I due vicariati di Lozzo e di Teolo hanno incominciato già da tempo un percorso di unificazione all’interno del piano organizzativo della pastorale diocesana. Giovedì 22 settembre alle ore 20.45 a Vo’ si raduna il coordinamento congiunto dei due vicariati alla presenza del Vescovo Claudio e del vicario
per la pastorale, don Leopoldo Voltan per delineare le tappe e i passaggi
verso l'unificazione. Si tratta di un momento importante per la vita delle comunità della nostra zona.

Catechisti, accompagnatori, animatori
Sabato 17 settembre alle ore 17.00 a Bastia, incontro di tutti i catechisti,
accompagnatori e rappresentanti degli animatori dei vicariati di Lozzo-Teolo.
Il tema dell'incontro è:" SO....STARE INSIEME!". Il programma:
17,00-17,20 - Accoglienza
17,20-17,45 - Presentazione Parrocchie
17,45-18,30 - a che punto siamo? la catechesi
nelle nostre parrocchie...
18,30-19,00 - condivisione in gruppi, da restituire
un atteggiamento un a spetto
una condizione necessaria che
non deve mancare in questo tempo
19,00-19,30 - condivisione in assemblea
19,30-20,00 - presentazione documenti e appuntamenti diocesani
20,00-21,00 - Cena a buffet “porta e offri”
21,00-21,30 - Preghiera: “So stare con Te”

Cimitero di Praglia
Venerdì 16 settembre alle ore 9.00, riprende la celebrazione dell’Eucaristia
in suffragio dei nostri cari defunti. Verrà celebrata poi ogni venerdì alla stessa ora.
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Il “quarto tempo” dell’ iniziazione cristiana
La comunità con il nuovo cammino dell’iniziazione cristiana si è presa a cuore i
fanciulli e i ragazzi unitamente alle loro
famiglie. Mentre procede, essa è già entrata nel futuro di questi ragazzi che sta
accompagnando.

Due anni con
Eucaristia e Penitenza
Sarà un tempo definito: non oltre i due
anni dalla celebrazione della cresima e
della prima comunione. Centrali in questo quarto tempo saranno eucaristia
e penitenza; tali sacramenti devono alimentare e orientare le esperienze di
vita cristiana che si proporranno. Questo tempo si colloca nella preadolescenza; il dono ricevuto, nel cammino precedente, non può che sbocciare ed
esprimersi originalmente e con creatività in
tale condizione di crescita. Sarà dunque importante, per chi accompagna i ragazzi, più
che eseguire un itinerario strutturato, costruire con loro relazioni significative con cui possano confrontarsi e trovare motivi di continuare il cammino di formazione. L’accompagnamento dei ragazzi va assunto da tutta la comunità e in particolare da quelle persone che
si prendono cura dei preadolescenti; per tale
motivo si deve attivare una sinergia tra tutti
gli educatori delle nuove generazioni. Risulta
importante un evento celebrativo finale che
segni la conclusione del cammino dell’iniziazione cristiana. Elementi importanti di tale evento
sono: la presenza del vescovo, un gesto simbolico, il livello diocesano o meglio intervicariale.

