
 

   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     

   

30 settembre, lunedì, San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 19.00 a San Benedetto, Recita del Rosario 

     h. 19.30 a San Benedetto, Eucaristia in suffrag io di Antonia Cenzi 

 01 ottobre, martedì, Santa Teresa di Gesù Bambino  

                                     vergine e dottore della Chiesa  

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 02 ottobre, mercoledì, Santi Angeli custodi 

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

   03 ottobre, giovedì,  

         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 20.00 a San Biagio, Adorazione Eucaristica 

   04 ottobre, venerdì, SAN FRANCESCO D’ASSISI PATRONO D’ITALIA                          

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

       h. 20.45  Incontro Catechisti e Animatori  medie 

 05 ottobre, sabato,  

       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

       h. 16.30 a Praglia, Eucaristia, presieduta dal Vescovo Claudio Cipolla con                                 

                     Benedizione del Padre Abate STEFANO VISINTIN 

 

   06 ottobre, Domenica XXVII T.O.                                                         

         h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia 

    h. 9.00 a Praglia, Eucaristia, Apertura anno catechistico 

    h. 12.30 Presentazione annuale e pranzo comunitario   
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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. 

La parabola del povero Lazzaro e del ricco benestante ci esorta a far buon uso del-
le ricchezze e ad avere premura per i piccoli e i poveri. Su queste cose saremo giu-

dicati dopo la morte, per cui siamo invitati a convertirci finché c’è tempo.  
 

 RICCO QUI ED ORA 
La psicologia ci insegna l’importanza di 
essere presenti a noi stessi qui ed ora. La 
spiritualità new age ci dice che il potere è 

adesso. Entrambe concordano nel portare 
l’attenzione al presente e che tutta la bel-
lezza della vita si gioca nel presente. Mol-
tissimi uomini hanno sempre vissuto con 
questa filosofia senza esserne consapevoli. 

Forse anche noi. Gesù ci ripropone questo 
tema attraverso la parabola del ricco che 

vive la sua ricchezza nel suo “qui ed ora” e del povero di nome Lazzaro (che 
significa “Dio è il mio aiuto”) che vive la sua povertà e attende che qualcuno 
gli dia attenzione.  

Gesù mette in luce un rischio gravissimo: Il ricco si rinchiude nel suo “qui e 
ora” e rimane prigioniero della sua chiusura. Il vero “qui ed ora” non è mai 
esclusivo bensì inclusivo, in sintonia cioè con quello di tutti i viventi. Se ci 
chiudiamo scaviamo un abisso insuperabile tra noi e gli altri che sarà fonte 
di sofferenza senza fine. 
 

 E SEMPRE 
Il “qui ed ora” di Lazzaro appartiene a 
Dio. Lazzaro è colui di cui Dio si prende 

cura. L’attesa di Lazzaro è il presente di 
Dio, eterno e inconoscibile nella sua 
immensità. Nel tempo di Dio non pos-
siamo che essere poveri, briciole nelle 
sue mani, capaci di attesa … come se il 

vero “qui ed ora” si ha solo quando, 
uscendo da noi stessi, ci scopriamo poveri e ci apriamo ad accogliere il dono 
e a donare non quello che possediamo ma quello che abbiamo ricevuto. Al-
lora anche il nostro tempo si dilata come dono fino a diventare tempo dell’-

altro. Il dono apre alla condivisione e la condivisione apre alla gioia e la 
gioia è già Dio qui ed ora, per sempre.   
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XXVI  Domenica 
Tempo Ordinario  



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. 

ADORAZIONE 
Come ogni primo giovedì del mese, il prossimo giovedì 3 ottobre a san Bia-

gio alle ore 20 siamo tutti invitati all’Adorazione Eucaristica. E’ un appunta-

mento con la Grazia, con il silenzio dove risuona ciò che più importa: Gesù, 

la sua Parola, la sua Presenza in mezzo ai suoi come dopo la Risurrezione, il 

suo Cuore. E’ sempre una esperienza che lentamente ci trasforma, ci miglio-

ra, ci rivela ciò che siamo, il senso talora sconosciuto di ciò che viviamo. 
ASSEMBLEA DIOCESANA 

Sabato 5 ottobre in Duomo a Padova alle ore 9.30 avrà luogo, presieduta 

dal nostro Vescovo Claudio, l’Assemblea Diocesana, dove verrà presentato il 

tema dell’anno pastorale “Nella gioia del Battesimo”, che pone la riflessione 

sulla vocazione missionaria di ogni battezzato e invita la nostra diocesi alla 

consapevolezza di essere, come tutta la Chiesa, inviata da Gesù ad annun-

ciare e testimoniare la Buona Notizia.  

SAN BIAGIO 
Sabato 5 ottobre non ci sarà la consueta messa prefestiva alle ore 18 

per la contemporanea cerimonia della benedizione abbaziale a Praglia. 

BENEDIZIONE ABBAZIALE 
Sabato 5 ottobre  alle ore 16,30 la comunità monastica di Praglia invita tutti  

in Basilica alla Santa Messa solenne presieduta dal nostro Vescovo Claudio, 

durante la quale avverrà la Benedizione del nuovo Padre Abate dom Stefano 

Visintin. Uniamoci alla preghiera e alla festa comune, manifestando in tal 

modo anche l’affetto e la gratitudine che ci lega ai monaci da sempre. 

GIORNATA MISSIONARIA 
Nel mese missionario di ottobre, domenica 20 è la 93^ Giornata Missionaria 

Mondiale. Il tema scelto da papa Francesco per il mese è “Battezzati e invia-

ti. La Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. Spunti di rif lessione sono nel-

la rivista diocesana “L’animatore Missionario” e sul sito www.missioitalia.it 

A.I.S.M. 
Domenica 6 ottobre l’AISM porrà in vendita confezioni di mele . 

 

 

 

 
  

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 
 

PROGRAMMA: 
ORE 9,00: SANTA MESSA 

ORE 10,45: PRESENTAZIONE ANNO CATECHISTICO 

ORE 12,30: PRANZO 

ORE 14,00: PRESENTAZIONE ATTIVITA’ PARROCCHIALI 

ORE 14,30: TOMBOLA 

 

    PRANZO  COMUNITARIO: 
     ANTIPASTO, 2 PRIMI, SECONDO, 

     CONTORNO,  DOLCE, CAFFE’ 
     ADULTI: 12€ 
     RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI: 8€ 
 

ADESIONI ENTRO IL 2 OTTOBRE 
BAR DEL PATRONATO 

STEFANO DE FRANCESCHI 3474563812 

CINZIA PEPATO 3496074174 

MARISTELLA GNESIN  3381244810 


