
13 novembre, XXXIII domenica  T. O.  13 novembre, XXXIII domenica  T. O.  13 novembre, XXXIII domenica  T. O.  13 novembre, XXXIII domenica  T. O.          

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia 

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

h. 10.30 Incontro dei genitori dei bambini di I elementare 

h. 15.00 consegna della s. Croce ai bambini del 1° discepolato (3elementare) 

14 novembre, lunedì14 novembre, lunedì14 novembre, lunedì14 novembre, lunedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.45 gruppo animatori 

15 novembre, martedì, sant’Alberto Magno15 novembre, martedì, sant’Alberto Magno15 novembre, martedì, sant’Alberto Magno15 novembre, martedì, sant’Alberto Magno    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

16 novembre, mercoledì, san Fidenzio16 novembre, mercoledì, san Fidenzio16 novembre, mercoledì, san Fidenzio16 novembre, mercoledì, san Fidenzio 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 15.30 in Patronato, incontro sulla Regola di san Benedetto 

h.20.45 gruppo lettori 

17 novembre, giovedì, santa Elisabetta d’ Ungheria17 novembre, giovedì, santa Elisabetta d’ Ungheria17 novembre, giovedì, santa Elisabetta d’ Ungheria17 novembre, giovedì, santa Elisabetta d’ Ungheria    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h.20.45 incontro catechisti percorso tradizionale, preparazione terza unità 

18 novembre, venerdì18 novembre, venerdì18 novembre, venerdì18 novembre, venerdì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

h. 15.30 in patronato, scuola di preghiera 

h. 21.00 in teatro, prove di canto 

19 novembre, sabato, san Giosafat, vescovo e martire19 novembre, sabato, san Giosafat, vescovo e martire19 novembre, sabato, san Giosafat, vescovo e martire19 novembre, sabato, san Giosafat, vescovo e martire 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 15.00  Animazione 2,3,4, elementare 

  Catechismo 5 elementare, 1,2 medie 

h.15.00 Incontro genitori dei bambini di 2 elementare 

  Incontro genitori dei bambini di 5 elementare 

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

20 novembre, XXXIV domenica  T. O.  20 novembre, XXXIV domenica  T. O.  20 novembre, XXXIV domenica  T. O.  20 novembre, XXXIV domenica  T. O.          

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia 

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia e consegna del Vangelo ai bambini del primo discepolato 

h. 10.30 Incontro dei genitori dei bambini di I elementare 

h. 15.00 Gruppo famiglie 

 Incontro anziani 
 

Praglia 2016Praglia 2016Praglia 2016Praglia 2016    Parrocchia di Praglia Parrocchia di Praglia Parrocchia di Praglia Parrocchia di Praglia   

  

EVENTI SCONCERTANTI 
Quando leggiamo il giornale, navighiamo sul 
web, o ascoltiamo le notizie televisive rima-
niamo sconcertati. Dalle devastanti guerre 
che affliggono l'umanità (ben 67 stati del 
mondo sono in situazioni di conflitto), ai feno-
meni migratori di cui il Mare Nostrum è tragi-
camente protagonista (4.000 morti dall'inizio 
dell'anno, una media di 15 al giorno, e di essi 
600 sono bambini); dai morti sulle strade 
(oltre 3.000 l'anno, in Italia) agli sfollati degli 
ultimi terremoti nel nostro paese, che hanno 
ormai raggiunto la quota di 50.000; dai fem-
minicidi (già un centinaio in Italia nel 2016) ai 
morti sul lavoro (circa 800 dall'inizio dell'an-
no): uno stillicidio impressionante di numeri a 

cui, purtroppo, sono associati volti, storie, situazioni che rendono la notizia 
non più solo un fatto di comunicazione, ma un motivo di sofferenza, di scon-
forto e, ovviamente, di riflessione.  
 

CREDERE NONOSTANTE TUTTO 
Di fronte a questi fatti ìl Signore Gesù propone tre atteggiamenti: 
1. Quando sentiamo parlare di tragedie o calamità, cerchiamo di non terro-
rizzarci, perché "devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine". 
Quando finirà? Non lo sappiamo, così come non sappiamo dare una vera ri-
sposta a tutti i perché dell'esistenza,  
2. E’ inutile che osiamo prendere il posto di Dio 
dicendo a tutti che "Il tempo è vicino", non an-
diamo dietro a chi ci propina facili soluzioni ai 
drammi della storia. 
3. È capitato di tutto, nella storia dell'umanità, e 
continuerà a capitare di tutto, ma l’importante è 
vivere sostenuti dalla fede nella vita che viene 
da Dio e a Dio fa ritorno: "Con la vostra perse-
veranza, salverete la vostra vita". 

Al tramonto della mia vita, del mondo e della storia, quel 

che importa è una cosa sola: avere fede in Dio. - Oggi si 

celebra la 66ma Giornata nazionale del Ringraziamento.  

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



CONSEGNA DELLA CROCE 
Domenica 13 novembre alle ore 15.00 verrà conse-
gnata la CROCE ai bambini del primo discepolato 
(terza elementare). Il rito sarà celebrato in Patrona-
to, nella sala del teatro debitamente trasformata per 
la celebrazione. 
Il simbolo della croce segna una tappa importante 
nel cammino della conoscenza di Gesù Figlio di Dio 
morto e Risorto. Tutta la comunità è invitata attorno 
a questi bambini e alle loro famiglie per condividere 
e sostenere nella preghiera il loro cammino con gioia 
e bellezza la stessa fede. 

 

LA REGOLA DELL’OBBEDIEN-
ZA 
Mercoledì 16 novembre c’è il secondo incontro di 
lettura e commento della Regola di san Benedetto. 
La lettura prosegue con il capitolo sull’obbedienza e 
si propone di coglierne lo spirito evangelico valido 
certamente per una comunità monastica ma anche 
per ogni credente che desidera camminare con cuo-
re aperto verso la pienezza dell’amore. 
 
 

INSEGNACI A PREGARE 
Giovedì 18 novembre alle ore 15.30, in 
patronato, ha inizio una serie di incontri 
sulla preghiera. Ogni venerdì, per tutto 
l’avvento, sarà questo un appuntamento 
in preparazione al Natale. La richiesta de-
gli apostoli ”Insegnaci a Pregare”, è anche 
l’esigenza di ogni credente che cerca di 
vivere la sua vita come cammino di cre-
scita nell’intimità con Dio.  
 

AMORIS LÆTITIA  
Domenica 20 novembre alle ore 15.00 riprendono gli incontri per le famiglie 
incentrati sul documento “Amoris laetitia”. A condurre il percorso di quest’-
anno saranno i temi contenuti nel documento sintesi del Sinodo sulla fami-
glia. 

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 .  
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 CONSEGNA DEL VANGELO DI 

MARCO 
Domenica 20 novembre durante l’Eucaristia delle 
9.15 ci sarà la consegna del vangelo di Marco ai 
bambini del primo discepolato (2elementare). 
Dopo il primo annuncio vissuto l’anno scorso, que-
st’anno vengono introdotti alla conoscenza di Gesù 
come piccoli discepoli. La consegna del vangelo alla 
presenza della comunità ci dice che siamo tutti 
coinvolti nel loro accompagnamento all’incontro con 
il Signore. In primo luogo i genitori leggeranno e 
commenteranno a casa, con i loro bambini il Vangelo del Signore.  

RACCONTARSI 
Domenica 20 novembre, in patronato, tutti gli anziani sono invitati per rac-

contare le loro storie e condividere la loro 
esperienza di vita in un clima gioioso e fa-
miliare. Le esperienze di chi ha vissuto co-
stituiscono una scuola di vita e spesso han-
no dello sbalorditivo e dell’incredibile. A-
scoltare e raccontarsi diventa un momento 
di immersione nella vita  possibile anche se 
incredibile.  Ci saranno inoltre, intratteni-
menti musicali con le “canzoni di una vol-
ta”, giochi, dolci e bibite ...  

Laboratori zonali su  A-
MORIS LÆTITIA  
 

L’Ufficio di Pastorale familiare e Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi propon-
gono dei laboratori sul documento Amoris Laetitiae rivolti alle famiglie e agli 
operatori pastorali.  Per i nostri vicariati, il più comodo è  domenica 27 no-

vembre 2016 (ore 9.30 - 12.00) a Rubano (centro parrocchiale). 
Per info.: ufficiofamiglia@diocesipadova.it - 049 8771712  
 

REFERENDUM COSTITUZIONALE 
In vista del referendum del 4 dicembre, il Vicariato di Lozzo e Teolo pro-
muove un incontro informativo aperto a tutta la popolazione del territorio 
per MARTEDI’ 15 NOVEMBRE alle ore 20.45 a Rovolon (sala S. Dome-
nico Savio negli ambienti accanto alla chiesa). 

Interverrà l’avv. Muttoni Silvia, costituzionalista di Padova, che presenterà 
la riforma sulla quale siamo chiamati ad esprimerci nel prossimo referen-
dum e risponderà ad eventuali domande dei presenti. 


