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 Elezione della presidenza A.C.I.

Praglia 2016

h. 15.00 Gruppo famiglie
Incontro anziani
21 novembre, lunedì, Presentazione della Beata Vergine Maria
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
22 novembre, martedì, santa Cecilia
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h.20.45 in patronato, Consiglio Pastorale Parrocchiale
23 novembre, mercoledì,
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h.20.45 gruppo Caritas, incontro accompagnatori e catechisti 1 elementare
24 novembre, giovedì, sant’ Andrea DunDun-Lac e compagni martiri
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h.20.45 incontro intervicariale a Teolo
25 novembre, venerdì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 15.30 in patronato, scuola di preghiera
h.20.45 incontro intervicariale a Teolo
h. 21.00 in teatro, prove di canto
26 novembre, sabato, san Bellino vescovo e martire
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.30 - 13.00 Incontro intervicariale a Teolo
h. 15.00 Iniziazione Cristiana 2,3,4, elementare
Catechismo 5 elementare, 1,2 medie
h.15.00 Incontro di tutti i genitori dei bambini e dei ragazzi del catechismo
Incontro genitori e bambini di I elementare
h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
27 novembre, I domenica di Avvento
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia e presentazione dei bambini del primo annuncio

Parrocchia di Praglia
La Croce è il “distintivo” della regalità di Gesù. Il Cristo
crocifisso non ha cariche onorifiche, né dignità, né segni
particolari, né potere umano di nessuna sorta. Eppure
egli ha un potere infinito, quello sulla vita e sulla morte. -

XXXIV Domenica T.O.
colore liturgico: verde

VENGA IL TUO REGNO NEL
MONDO DEGLI UOMINI
Alla fine dell’anno liturgico il nostro sguardo si
focalizza su Gesù. Sulle labbra di un condannato a morte c’è la più alta professione di fede
perché egli affida la sua vita a un uomo che sta
morendo insieme a lui e come lui. Ecco la sua
fede: intuisce che Gesù ci salva non salvando
se stesso, ma donando la sua vita per tutti. Egli
regna attraverso il dono della propria vita per
amore. Questa è la fede del condannato alla
croce assieme a Gesù.
In Cristo si rivela una regalità del tutto diversa
da quella del mondo. E’ re-pastore, che non
spadroneggia sul gregge, ma lo pasce e lo nutre
di sé e dell’amore del Padre.

Cio’ che resta per Misericordia
Papa Francesco conclude l’Anno Santo straordinario della misericordia nella
solennità di Cristo Re dell’Universo, domenica 20 novembre. Per ricordarlo
negli anni a venire, il Pontefice ha invitato a
costruire in ogni diocesi un’opera strutturale
di misericordia: un ospedale, una casa per
anziani, per bambini abbandonati, una scuola
dove non ci fosse, una casa per recuperare i
tossicodipendenti.
L’Anno Santo è stata un’occasione importante
per riscoprire il Volto compassionevole di Cristo e per mettere l’accento sulla necessità di
esprimere con le opere concrete la misericordia professata a parole. L’Anno Santo dovrebbe lasciare ai posteri anche un “messaggio”
ecologico per testimoniare che la terra è strettamente solidale con l’uomo che per primo
deve rispettarla.

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, quest’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 raccontare le
loro storie e condividere la loro esperienza
di vita in un clima gioioso e familiare. Le
esperienze di chi ha vissuto costituiscono
una scuola di vita e spesso hanno dello
sbalorditivo e dell’incredibile. Ascoltare e
raccontarsi diventa un momento di immersione nella vita possibile anche se incredibile. Ci saranno inoltre, intrattenimenti
musicali con le “canzoni di una volta”, giochi, dolci e bibite ...

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 papale, sintesi del Sinodo sulla famiglia.

CONSIGLIO PASTORALE
Martedì 22 novembre alle ore 20.45, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si
raduna per incontrare il Vicario del Vescovo incaricato per la pastorale e il
Vicario Foraneo di Teolo unitamente al Consiglio per la Gestione Economica
della parrocchia. L’incontro sarà tutto rivolto alla vita della Comunità parrocchiale di Praglia.
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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. 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

Incontro vicariale residenziale
Giovedì 24 e venerdì 25 alle ore 20,45 e sabato 26 tutta la mattinata A villa
Letizia di Teolo, le presidenze dei consigli pastorali delle parrocchie dei vicariati di Lozzo e Teolo si incontrano come ormai da tradizione, per stare insieme e per affrontare alcune tematiche:
1.
La gioia del Vangelo: l’evento di Grazia… in questa sosta che la rinfranca.
2.
Uno sguardo al nostro vissuto come vicariato.
3.
Iniziazione cristiana: un cammino che cambia e che rinnova la comunità.

Incontro genitori
Sabato 26 novembre alle ore 15.00 tutti i genitori dei bambini e dei ragazzi
del catechismo e della iniziazione cristiana sono invitati a fermarsi in teatro
per una breve presentazione di alcune attività importanti per i loro figli. Sono le iniziative emerse dal confronto nel Consiglio Pastorale parrocchiale per
favorire la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie.

TORTE A VOLONTA’
Domenica 26 novembre grande vendita di torte organizzata dagli animatori
per raccogliere fondi per le attività di animazione e per i campi invernali ormai vicini. Tutte le mamme che desiderano offrire le loro dolcezze sono ben
accolte e possono contattare gli animatori.

ALLE PORTE DELL’AVVENTO
Domenica 27 novembre inizia l’Avvento e
l’Avvento è un tempo forte, porta con sé tanti
significati e valori che spingono verso l’alto l’asticella delle aspettative e il desiderio di preparare con cura le iniziative dedicate. E’ l’occasione
per sostare, per crescere nella fede e nella carità. Nel mezzo di un cammino la sosta
è quell’occasione che permette di prendere più
consapevolezza del dove sono, cosa faccio, perché lo faccio, con chi sono, chi sono. Interrogarci, attendere, prepararci alla risposta che viene
dal Signore nel suo Natale.

