
30 ottobre, XXXI domenica  T. O.  30 ottobre, XXXI domenica  T. O.  30 ottobre, XXXI domenica  T. O.  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  

h. 16.30 a Praglia Eucaristia e Battesimi 

31 ottobre, lunedì31 ottobre, lunedì31 ottobre, lunedì31 ottobre, lunedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

1 novembre, martedì, Tutti i Santi1 novembre, martedì, Tutti i Santi1 novembre, martedì, Tutti i Santi1 novembre, martedì, Tutti i Santi    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia 

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

h. 11.00 in cimitero Eucaristia 

h. 15.00 In cimitero, Commemorazione dei fedeli defunti e benedizione 

2 novembre, mercoledì, Commemorazione di tutti i fedeli defunti2 novembre, mercoledì, Commemorazione di tutti i fedeli defunti2 novembre, mercoledì, Commemorazione di tutti i fedeli defunti2 novembre, mercoledì, Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 9.00 in cimitero Eucaristia 

h. 10.30 in cimitero Eucaristia 

h. 15.00 in cimitero Eucaristia 

3 novembre, giovedì3 novembre, giovedì3 novembre, giovedì3 novembre, giovedì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.30 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 

4 novembre, venerdì, san Carlo Borromeo4 novembre, venerdì, san Carlo Borromeo4 novembre, venerdì, san Carlo Borromeo4 novembre, venerdì, san Carlo Borromeo    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

h. 21.00 in Teatro, prove di canto 

5 nvembre, sabato, tutti i Santi della Chiesa di Padova5 nvembre, sabato, tutti i Santi della Chiesa di Padova5 nvembre, sabato, tutti i Santi della Chiesa di Padova5 nvembre, sabato, tutti i Santi della Chiesa di Padova 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 15.00  Animazione 2,3,4, elementare 

  Catechismo 5 elementare, 1,2 medie 

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

6 novembre, XXXII domenica  T. O.  6 novembre, XXXII domenica  T. O.  6 novembre, XXXII domenica  T. O.  6 novembre, XXXII domenica  T. O.          

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia 

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

Praglia 2016Praglia 2016Praglia 2016Praglia 2016    

Giubileo della Giubileo della Giubileo della Giubileo della     
misericordiamisericordiamisericordiamisericordia    

Parrocchia di Praglia Parrocchia di Praglia Parrocchia di Praglia Parrocchia di Praglia   

               
INQUIETI CERCATORI  
DI VITA 
L’inquietudine che spesso accompagna la 
nostra vita può spingerci a cercare un po’ di 
pace e di serenità.  Vorremo trovare qualco-
sa che illumini le nostre giornate, dia un 
senso a quanto abbiamo vissuto e a quello 
che viviamo. Vorremmo che la gioia e l’amo-
re venissero a dimorare nella nostra casa. 
Come nella casa di Zaccheo, che era consi-
derato un peccatore e un traditore del suo 
popolo, ha fatto irruzione, di sorpresa, l’a-
more che salva, libera, ama: Gesù. Egli vo-
leva vedere Gesù ma scopre che Gesù guar-
dava lui con amore e desiderava entrare nel-
la sua casa, nella sua vita, nel suo cuore. 
Quanto vorremmo vedere già ci guarda e 
attende di abitare in noi per trasformare la nostra vita. 
 

PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI 

La preghiera è un’opera, la più gradita a Dio e sulla quale Gesù insiste più 
volte nel Vangelo. Ogni cristiano è sacerdote, cioè colui che “si mette in 
mezzo” tra l’umanità e la divinità, creando un ponte di dialogo fra l’uomo e 

Dio. La Lumen gentium afferma che «L’unione di quelli 
che sono ancora in cammino coi fratelli morti nella pace 
di Cristo non è minimamente spezzata; anzi, secondo la 
perenne fede della Chiesa, è consolidata dallo scambio 
dei beni spirituali» (n. 49).  
Di qui l’opportunità di pregare per i defunti, affidando al 
Signore non solamente quanti conosciamo o quelli a cui 
abbiamo voluto bene, ma anche coloro che non abbiamo 
saputo amare, che non abbiamo conosciuto, fino a inter-
cedere per coloro che sono più bisognosi della misericor-
dia di Dio.  

In questo anno dedicato alla sosta che rinfranca la-

sciamoci guardare da Dio e sostiamo con lo sguardo 

mentre ci scopriamo visti da Lui come Zaccheo da Gesù. 

L’incontro degli sguardi è già un invito a casa a fare festa.  

XXXI  Domenica T.O. 
colore l iturg ico :  verde 



Holyween: in cammino con i Santi - LUNE-

DI’ 31 OTTOBRE 2016 
Una proposta nata lo scorso anno da alcuni giovani di Teolo a cui si sono 
aggiunte famiglie Vo’, per vivere nella luce, la notte che ci prepara alla Fe-
sta di Tutti i Santi. 
ore 22.30: ritrovo presso la piazza di Bresseo e partenza a piedi (munirsi di 
pila e di vestiti adeguati). Salita verso il Monte della Madonna con alcune 
teppe di riflessione e preghiera 
ore 01.00: ritrovo presso il Passo Fiorine per chi sale in macchina e parten-
za a piedi verso la chiesetta di Sant’Antonio 
ore 01.30: Celebrazione dell’Eucaristia 
Per informazioni: padri SMA e suore NSA di Feriole (049/9900494) 

1 novembre, tutti i Santi 
Martedì 1 novembre celebriamo la solennità di tutti i Santi con il seguente 
orario: 

Lunedì 31 ottobre: 

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

Martedì 1 novembre: 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia 

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

h. 11.00 in cimitero Eucaristia 

h. 15.00 In cimitero, Commemorazione dei fedeli defunti e benedizione 

2 novembre, Commemorazione dei defunti 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia; h. 9.00 in cimitero Eucaristia 

h. 10.30 in cimitero Eucaristia h. 15.00 in cimitero Eucaristia 
 

PRANZO D’ AUTUNNO PRO ASILO DI SAN BIAGIO 

Una iniziativa di solidarietà e di aiuto il cui ricavato andrà interamente alla 
scuola d’infanzia di san Biagio. Tutta la comunità è invitata.  
Adesioni fino al 2 novembre. Programma: 
 

Domenica 6 NOVEMBRE Ore 9,15 S. Messa ANIMATA DAI BAMBINI; 
Ore 12,00 aperitivo; Ore 13,00 pranzo; Ore 14,30 tombola 
Per iscrizioni rivolgersi a: 

Asilo di San Biagio Suor Eleonora, Bar del patronato di Praglia, 
Sig. Stefano De Franceschi 347/4563812   
Sig.ra Cinzia Pepato 349/6074174 
Sig.ra Nicoletta Pegoraro 328/8023820 

Parrocchia di  Pragl ia, v ia Abbazia d i  Prag lia, 16 35037 TEOLO (PD) 
 C.F. 92030540287;tel . 049.9999309, Patronato 049.9903036, cell .  
366.2006042. www.parrocchiad iprag lia. i t;  emai l :  parrocch ia@pragl ia. i t  

 CHIUSURA DELLA PORTA 

SANTA  
Domenica 06 novembre alle ore 16.00 ci sarà 
l’Eucaristia solenne a conclusione del Giubileo 
Straordinario della Misericordia per la nostra 
Diocesi di Padova. In questa occasione, il Vesco-
vo Claudio, chiuderà la Porta Santa della Catte-
drale. Ci uniamo in preghiera alla nostra Chiesa 
diocesana, confidando che la Grazia vissuta in 
questo anno e la Misericordia ricevuta e donata 
possano continuare ad accompagnare le nostre comunità e il nostro essere 
cristiani. 
 

Laboratori zonali su AMORIS LÆTITIA  
 

L’Ufficio di Pastorale familiare e 
Ufficio per l’Annuncio e la Cate-
chesi propongono dei laboratori 
sul documento Amoris Laetitiae 
rivolti alle famiglie e agli opera-
tori pastorali. L’intensità e la 
profondità della riflessione non 
si limita alle sole famiglia ma 
coinvolge tutta la comunità cri-
stiana 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  
 
 

Laboratori per i bambini 
Sabato 22 ottobre,gli animatori ACR con un gruppo di mamme, hanno tra-
scorso con i bambini di 2-3 e 4 elementare, un piacevole pomeriggio all' in-

segna dell'amicizia e della cooperazione, 
con giochi e laboratori. 
Il tema dell' incontro e' stato: 
"Costruisco il mio strumento musica-
le", il tutto adoperando materiali di recu-
pero. 
Quello di sabato è stato il primo degli in-
contri programmati per l’animazione dei 
bambini in preparazione ai campi scuola 
estivi. 


