Parrocchia di Praglia
25 settembre, XXVI domenica T. O.
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia

Praglia 2016

27 settembre, martedì, San Vincenzo De Paoli
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
28 settembre, mercoledì,
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
29 settembre, giovedì, santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20,45 Riunione catechisti, accompagnatori e animatori
30 settembre, venerdì, san Girolamo

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
2 settembre, XXVII domenica T. O.
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia e apertura anno
pastorale parrocchiale
h. 10.45 Centro Convegni riunione dei
genitori dei bambini dell’iniziazione
cristiana e del catechismo
h.13.00 in Patronato, pranzo comunitario

XXVI Domenica T.O.

L’ATTENZIONE AL POVERO
VERIFICA LA NOSTRA FEDE

h. 11.00 in quartiere, Eucaristia
h. 16.30 a Praglia, Eucaristia e battesimo
26 settembre, lunedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia
20.45 in patronato, Consiglio Pastorale
1 settembre, sabato, santa Teresa di Gesù Bambino

Leggendo le Scritture risulta chiaro che la proposta del Vangelo
non consiste solo in una relazione personale con Dio... La proposta è il Regno di Dio (Lc 4,43); si tratta di amare Dio che regna
nel mondo. Nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi,
la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. “Evangelii Gaudium”

Giubileo della
misericordia

La nostra fede è la fede in Gesù risorto dai morti. E’
la fede che sgorga dall’ascolto della Parola di Dio e
che ci annuncia Gesù Cristo ritornato dal regno dei
morti vittorioso sul male e sulla morte stessa. Questa fede libera l’uomo dalla paura che lo imprigiona
nel proprio inferno interiore. Apre la porta perché
esca nella libertà della vita accolta come dono e vissuta nel puro dono, come Gesù.
La parabola del ricco che non vede Lazzaro nella sua povertà e malattia, descrive la cecità di chi non ha fede e non crede in Gesù Cristo risorto dai
morti, datore della vera vita e della gioia senza fine. Descrive anche la miopia di chi non ascolta la Parola e vede e vive solo superficialmente e non si
accorge che Dio sceglie i poveri. Egli è il Padre dei più deboli, degli abbandonati, di quanti la società emargina. Questo significa che la ricchezza non è
un segno della benedizione di Dio se non diventa dono nell’ottica del suo
Regno.

Nuove strade
Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue
scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze.
Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o
professionali, e persino ecclesiali... nessuno
può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per
i poveri e per la giustizia sociale: «La conversione spirituale, l’intensità dell’amore a Dio e al
prossimo, lo zelo per la giustizia e la pace, il
significato evangelico dei poveri e della povertà
sono richiesti a tutti»... confido nell’apertura e
nelle buone disposizioni dei cristiani, e vi chiedo
di cercare comunitariamente nuove strade per
accogliere questa rinnovata proposta.
Papa Francesco “Evangelii Gaudium”

Catechisti accompagnatori e animatori

ASSEMBLEA DIOCESANA 2016

Il 29 settembre in patronato, alle 20.45, riunione dei catechisti, degli accompagnatori e degli animatori. Insieme per definire la partenza del nuovo anno catechistico nella sua duplice dimensione.
1. L’iniziazione cristiana dei bambini delle elementari che avanza e che
quest’anno raggiunge il quarto anno con il sacramento della Riconciliazione altrimenti detto Prima Confessione. Il percorso si conferma impegnativo sia per i bambini sia per i genitori che finora hanno dimostrato
interesse e partecipazione.
2. Il catechismo secondo la prassi tradizionale coinvolge la quinta elementare e le tre medie. Quest’anno il tema del piano pastorale diocesano
“… in questa sosta che la rinfranca” farà da filo conduttore della
proposta catechistica la quale sarà strutturata secondo la metodologia
delle unità didattiche già sperimentata l’anno scorso.

Sabato 1 ottobre, in Cattedrale a
Padova, alle ore 9.00, ci sarà l’Assemblea Diocesana di apertura dell’anno pastorale. Nel contesto ci sarà anche il Rito di ammissione al
Catecumenato degli adulti. Siamo
tutti invitati, in particolare i responsabili dei gruppi, i catechisti e gli
operatori.

Festa dei nonni
Venerdì 30 settembre nella scuola materna “San Benedetto” ci sarà la festa dei nonni
come ormai da tradizione. I bambini festeggeranno i nonni sottolineando il loro ruolo
prezioso all’interno della famiglia e nel percorso della loro crescita. Dopo l’accoglienza
ci sarà la santa Messa animata dai canti dei
bambini e poi, nel cortile, la festosa condivisione di un bel rinfresco.

Consiglio Pastorale
Venerdì 30 settembre il Consiglio Pastorale
Parrocchiale si riunisce alle ore 20.45 per condividere gli Orientamenti Pastorali della diocesi e recepirne lo spirito e le proposte. L’ordine del giorno:
1.
Presentazione degli Orientamenti Pastorali della diocesi .
2.
Preparazione dei gruppi di studio per la realizzazione degli Orientamenti Pastorali della diocesi nel contesto parrocchiale.
3.
Presentazione del calendario delle attività ordinarie dei diversi gruppi
operanti in parrocchia.
4.
Apertura dell’anno Pastorale Parrocchiale: aspetti organizzativi e
partecipativi.
5.
Proposte del NOI per la gestione del Patronato e delle attività.
6.
Resoconto delle attività estive.
7.
Bilancio economico e questioni aperte.
8.
Varie ed eventuali.
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Sostiamo insieme
Domenica 2 ottobre ci sarà l’apertura dell’anno pastorale parrocchiale. Quest’anno l’inizio delle attività
della parrocchia avviene in modo
nuovo cercando di coinvolgere tutta
la comunità. Tutta la comunità infatti, è invitata a partecipare perché
ogni cosa, ogni attività è espressione della comunità. Dal catechismo
allo sport, dalla Caritas all’animazione giovanile, dall’Eucaristia al NOI, tutto
esprime la comunità che vive, che si incontra, che cammina e che cresce
nella fede, nella speranza e nella carità.
Quest’anno la comunità è invitata a sostare per rinfrancarsi. Sostiamo
così insieme, nel giorno della “partenza” per riconoscerci solidali nel comune
cammino della vita e rinfrancarci con la reciproca apertura che si fa accoglienza e condivisione nella stessa fede.
La giornata avrà questo programma:
9.15
10.45
13.00
14.30
15.00

Eucaristia
Incontro Catechisti/genitori/accompagnatori/animatori
Pranzo comunitario
Presentazione delle attività della parrocchia
Tombola

L’invito è rivolto a tutti perché tutti siamo comunità e abbiamo bisogno di
vederci, incontrarci, conoscerci, condividere e aiutarci.
Per Informazioni
Bar del patronato di Praglia
Sig. Stefano De Franceschi 347/4563812 sdefranceschi@libero.it
Sig.ra Cinzia Pepato 349/6074174
Sig.ra Nicoletta Pegoraro 328/8023820
Sig.ra Susanna Spini 3295361348

