
 
  22 settembre, Domenica XXV T.O.                                                         
         h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia 
    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia 
    h.11.00 a San Biagio Parco Educazione Stradale, Eucristia     
    h. 15.30  Incontro ACR           

 23 settembre, lunedì, San Pio da Pietrelcina, sacerdote 
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 19.00 a San Benedetto, Recita del Rosario 
     h. 20.45 Consiglio di Presidenza C.P.P. 

  24 settembre, martedì,  
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

  25 settembre, mercoledì,  
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 14.30 Pellegrinaggio a MONTE BERICO 

    26 settembre, giovedì, Santi Cosma e Damiano, martiri  
         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 20.45 Riunione con Catechiste, Animatori e Accompagnatori per calendario          
                   Inizio attività 

    27 settembre, venerdì, San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote                             
    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

       h. 20.45  Incontro Catechisti e Animatori  medie 

  28 settembre, sabato,  
       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
       h. 17.00 Passaggio Animatori 

    h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva 

    29 settembre, Domenica XXVI T.O.                                                         
         h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia 
    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia 
    h. 17.00 a Praglia, Eucaristia con Battesimi di THOMAS e AGNESE       
                                                              

Praglia 2019 

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: Nei giorni feriali : verso le ore 
08.00, dopo le lodi. Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 17.00.  
Alle ore 18,30 vespri. 

Con una parabola Gesù invita i suoi discepoli a essere scaltri nell’uso del denaro. Il denaro in 
sé non è né buono né cattivo. Dobbiamo saperlo usare bene facendo opere buone perché, al 
momento della nostra morte, possiamo trovare in cielo degli intercessori. 
 

LE COSE CON AMORE  

Dopo la parabola del figlio che sperpera i 

beni del padre, ora un amministratore che 
sperpera i beni del suo padrone.  Il Figlio 
torna dal padre ed è accolto incondiziona-
tamente, l’amministratore viene lodato 
dal suo padrone. 

Torna lo stesso tema: non l’amore per le 

cose ma le cose con amore. 

Il padre non ama le cose della sua casa 

ma il figlio a cui le dona. Il padrone non esige per sé le sue cose ma apprez-
za che le sue cose siano date ai suoi debitori come condono dei loro debiti. 
Nel vangelo di Luca, l’amore è sempre più unito alla misericordia. Lo sguar-
do di Dio non si ferma sui peccati degli uomini ma sul loro bisogno di gioia. 
Gesù è il Figlio che ci indica la strada verso l’amore del Padre, è 

l’amministratore che ci condona per entrare nella gioia del Padre.  
 

L’AMORE NELLE COSE 
I miei beni, i miei soldi, le mie cose quale valore hanno? Cosa mi servono? A 
cosa davvero servono? Siamo tutti amministratori e non padroni. Le cose, i 
beni ci sono dati, noi li amministriamo semplicemente. Essi assumono un 
valore a partire dalla nostra logica amministrativa. Se la logica è quella del 
possesso, dell’accumulo per sé, se risponde a paure ed insicurezze, a biso-

gni e a vuoti interiori, i beni diventano un cappio che toglie vita, un peso che 
ci seppellisce sotto le nostre paure, dentro i nostri vuoti, una barriera che ci 
impedisce di vedere gli altri, di incontrarli e di scoprire che la vera ricchezza 

sta nella gioia della condivisione. 
Quando la logica è quella del dono allora i 

beni diventano preziosi perché capaci di 
generare gioia nella condivisione, 
nell’accoglienza e nella solidarietà. 
L’esigenza è che le cose trovino il loro va-
lore nella gioia della festa tra le persone. 
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XXV Domenica  
Tempo Ordinario  



MONTE BERICO 
Mercoledì 25 settembre pellegrinaggio a Monte Beri-
co E’ una meta molto amata dalla nostra comunità, 
perché spesso visitata e onorata assieme e anche 
individualmente o in gruppi più piccoli, in momenti 
particolari della vita. Un incontro col cuore della Ma-

dre, che ci dona il Figlio nel quale siamo tutti figli, 
sempre. Seguirà una visita alla Chiesa di san Loren-
zo. 
ORARIO 

Ore 14.30  Partenza da Praglia e dai consueti punti di ritrovo 
Ore 15.30  Santa messa. Visita guidata alla Chiesa di San Lorenzo. 
Ore 18.00 Tempo per bibite e gelato. 
Ore 19.00 Rientro a Praglia. 
PER INFORMAZIONE E ADESIONE 

Pia Giacomin Maggiolo  348.0337384;   
Profumeria Patrizia 049.9900157;  
Maristella Gnesin 338.1244810;  
Giancarlo Frison 333.1096941;  
Patrizia Spolverato Miola 333:3818301.Pia  

CARITAS: Progetto Aliper 
Il nostro Gruppo Caritas è stato inserito nel progetto WE LOVE PEOPLE del 

Supermercato Aliper del Centro Commerciale “IL BACCHIGLIONE” di TEN-
CAROLA. Basta andare a fare la spesa lì e vi consegneranno un gettone ( o 
eventualmente chiedetelo) da inserire nell’urna della Caritas. Alla fine 
l’importo di Euro 1.000,00= verrà diviso fra i partecipanti in proporzione 
della quantità dei gettoni. 

ROSARIO 
Lunedì alle ore 19.00, nella chiesetta di San Benedetto recita del santo ro-
sario. In seguito, sulla base dell’accorciamento della luce diurna, l’orario 

verrà adeguato. 

A.I.S.M. 
Sabato 5 e domenica 6 ottobre sul sagrato antistante 
la chiesa a Praglia la Sezione A.I.S.M. di Padova sarà 

presente con un banchetto di raccolta fondi. 

ACR 
Domenica 22 alle 15.30 in patronato gli animatori 

ACR si ritroveranno per valutare l’esperienza dei 

campi scuola della scorsa estate e per ridefinire 

l’assegnazione dei gruppi classe per il prossimo anno pastorale. Il loro lavo-

ro nella comunità è prezioso e richiede impegno.  

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 23 settembre alle 20.45 in saletta tv sono convocati i membri del 

gruppo del Consiglio di Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale per 

concordare il programma della prima riunione del Consiglio dell’anno pasto-

rale in fase di avvio. 

CATECHESI 
Giovedì 26 settembre alle 20.45 in Patronato catechiste, animatori e accom-

pagnatori , con la guida di don Antonio, sono invitati  e preparare l’apertura 

dell’anno pastorale che sarà celebrato domenica 6 ottobre. Alle nostre forze 

generose sia sempre vicina la luce dello Spirito. 

MEDIE, ESERCIZI DI FRATERNITA’ 

Per le 3 classi medie venerdì 27 settembre si riuniranno in Patronato alle 

20.45 i catechisti e gli animatori per stabilire il programma di questi gruppi 

di ragazzi secondo il nuovo piano diocesano di Ini-

ziazione Cristiana, che prevede una esperienza 

formativa “mistagogica” ( esercizi di fraternità ). 

NUOVI ANIMATORI 
Sabato 28 alle ore 17, il gruppo animatori sarà in 

festa per l’accoglienza dei giovani disposti a con-

dividere il servizio di animazione nelle classi del 

cammino di iniziazione dei bambini. Essi hanno 

seguito un percorso di formazione ed ora entrano 

a far parte del gruppo degli animatori assumendo 

un duplice impegno: quello di crescere nel gruppo 

come amici e di crescere nel servizio come anima-

tori.    

  


