Parrocchia di Praglia
23 ottobre, XXX domenica T. O.
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia

Praglia 2016

h. 14.30 in patronato incontro gruppo “Cammino san Benedetto”
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia
24 ottobre, lunedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
25 ottobre, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
26 ottobre, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h.20.45 gruppo animatori
27 ottobre, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 Commissione catechesi del Consiglio Pastorale Parrocchiale
28 ottobre, venerdì, santi Simone e Giuda, apostoli
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia
h. 21.00 in Teatro, prove di canto
29 ottobre, sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 15.00 Iniziazione 2,3,4, elementare
Catechismo 5 elementare, 1,2 medie
h. 16.30 in Cattedrale, ordinazione diaconale
Andrea Miola
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
30 ottobre, XXXI 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

La preghiera rivela la nostra relazione con il Padre.
Essa esprime infatti il nostro atteggiamento di figli di
fronte al Padre: coscienti che tutto è dono suo.

XXX Domenica T.O.
colore liturgico: verde

DUE UOMINI
IN CERCA DI AMORE
Quando preghiamo esprimiamo l’atteggiamento fondamentale della nostra vita di fronte a noi stessi, agli altri, alle cose e a Dio. La
parabola del fariseo e del pubblicano ci mette
di fronte a due possibilità diffuse e ricorrenti:
la prima, quella del figlio che non parla con il
Padre ma con se stesso e si confronta con le
cose e con gli altri.
Ha bisogno di sentirsi migliore di tutti
e di essere riconosciuto giusto;
la seconda, quella
del figlio che cerca
il Padre e parla con lui di sé, della sua vita, dei
suoi fallimenti e si consegna a lui con fiducia.
Il primo cerca il riconoscimento per essere amabile, l’altro cerca il Padre e si ritrova figlio amato.
Entrambi cercano la stessa cosa cioè l’amore ma
colui che cerca il Padre si scopre figlio amato.

ANDATE NEL NOME
DELLA MISERICORDIA
«Nel nome della Misericordia» è il tema della
90a Giornata Missionaria Mondiale perché,
come scrive Papa Francesco «gli anni a venire
siano intrisi di misericordia per andare incontro
ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa
giungere il balsamo della misericordia come
segno del Regno di Dio già presente in mezzo
a noi» (Misericordiae Vultus, 5).

Mercatino Caritas

Invito ai chierichetti

Domenica 23 ottobre il gruppo Caritas propone il mercatino di solidarietà
davanti al patronato. Il ricavato va a sostegno delle persone bisognose.

Il 13 novembre sono attesi in seminario
minore, dalle 9.30 alle 12.30, i chierichetti
dei nostri vicariati, Lozzo e Teolo.. alle 11.30 parteciperanno all'eucarestia.. C' è
anche la possibilità per chi lo desidera di
fermarsi per il pranzo al sacco.. Tutti i nostri chierichetti sono invitati.

Il Cammino di Benedetto
Domenica 23 ottobre, alle 14.30, in
patronato, si ritrova il gruppo che a
giugno ha iniziato il cammino che
da Norcia porta a Subiaco. E’ il
cammino detto di san Benedetto
che ha visto 23 persone partire dal
paese natale di Benedetto e camminare attraverso sentieri e paesi
fino a Subiaco, al Sacro Speco, luogo dove egli si ritirò per tre anni
abitando con se stesso nella ricerca
di Dio. L’incontro offre l’occasione per ritornare sull’esperienza e programmare il suo completamento a Montecassino.

In REGOLA con le buone opere
Mercoledì 19 ottobre c’è stato il primo incontro di lettura e commento della Regola di san Benedetto. Si è trattato di una ripresa per dare continuità
a quanto iniziato nell’inverno scorso. La lettura è ripartita dal capitolo IV
in cui Benedetto presenta gli strumenti delle buone opere. La lettura si
propone di cogliere lo spirito di questa regola di vita che pur essendo
scritta per una comunità monastica offre indicazioni spirituali e pratiche
anche per ogni credente che cerchi di vivere il Vangelo.

Andrea Miola DIACONO
Sabato 29 ottobre in cattedrale a Padova alle
ore 16.30 il Vescovo Claudio ordinerà Diacono
Andrea Miola della nostra parrocchia. Tutta la
comunità è invitata alla celebrazione. Da Praglia (punto unico) partirà un pullman alle ore
15.00 al costo di € 5.

Per info.: Amedeo 3487028034
Domenica 30, Andrea concelebrerà l’Eucaristia
delle 9,15 come diacono e poi in patronato,
circondato da tutta la comunità festosa avrà il piacere di salutare affettuosamente e personalmente ciascuno.
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COORDINAMENTO VICARIALE DI TEOLO
E LOZZO ATESTINO
L’incontro Vicariale Residenziale
ormai consueto, quest’anno ci
convoca a Villa Concordia di Teolo
per un fraterno confronto e una
intensa condivisione nei seguenti
giorni:
Giovedì 24 novembre: rifletteremo insieme sulla gioia del
Vangelo e sulla sosta operosa;
Venerdì 25 novembre, accoglieremo e condivideremo la Proposta del Sinodo dei Giovani, a cura di Don Paolo Zaramella e, successivamente, matureremo insieme alcuni riflessioni su quanto emerso durante
l’incontro con il Vescovo Claudio e Don Leopoldo Voltan del 22 settembre scorso;
Sabato 26 novembre, continueremo la riflessione e la condivisione delle
nostre esperienze in merito al cammino dell’Iniziazione Cristiana soprattutto in relazione alle comunità cristiane.
L’invito è esteso ai membri dei consigli di presidenza dei singoli consigli pastorali parrocchiali.

Laboratori zonali su AMORIS LÆTITIA
L’Ufficio di Pastorale familiare e Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi propongono dei laboratori sul documento Amoris Laetitiae rivolti alle famiglie e agli
operatori pastorali. L’intensità e la profondità della riflessione non si limita alle sole famiglia ma coinvolge tutta la comunità cristiana nella sua vita e nella sua responsabilità formativa. Per i nostri vicariati, il più
comodo è domenica 27 novembre 2016
(ore 9.30 - 12.00) a Rubano (centro parrocchiale).
Per info.: ufficiofamiglia@diocesipadova.it 049 8771712

