
 

   13 ottobre, Domenica XXVIII T.O.                                                         

         h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia 

    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia                                                              

    

14 ottobre, lunedì, Santa Teresa d’Avila, vergine e  dottore della Chiesa 

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 

     h. 20.45 Incontro Consiglio Pastorale 

 15 ottobre, martedì,   

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

       h. 20.45 Incontro con la Parola 

16 ottobre, mercoledì,  

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

          h.15.00 Regola di San Benedetto 

          h. 20.00 Incontro Gruppo Caritas 

 17 ottobre, giovedì, Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire  

         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

         h. 20.45 Incontro Gruppo coppie     

   18 ottobre, venerdì, SAN LUCA EVANGELISTA  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 19 ottobre, sabato,  

       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

       h.15.00 Catechismo 4-5 Elementare + 1-2 media         

       h.18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva 

   

 20 ottobre, Domenica XXIX 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 Catechismo 2-3 Elementare  

                  Incontro Genitori 3 elementare                                                            
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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. 

Gesù guarisce dieci lebbrosi. Nove di questi non colgono l ’eccezionalità dell ’evento, 
accontentandosi di soddisfare gli obblighi rituali. Solo un samaritano, uno straniero, 
torna per ringraziare e per questo, con la guarigione dalla lebbra, riceve anche il dono 
della salvezza.  
 

FERMI A DISTANZA  

Sentirsi indegni, avvolti dal disagio del pro-
prio limite e non poter avanzare verso l’in-

contro salutare che ci restituisca la gioia di 
chi si sente libero, degno, accolto, amato, 
non spegne il grido interiore della propria 

compassione. Prigionieri e legati gridiamo 
il nostro dolore, la nostra paralisi che soffo-
ca la vita. Sappiamo di essere alla presen-

za del compassionevole, di colui che non 
ci giudica, che ci accoglie a prescindere 
dalla nostra “malattia” ma siamo incapaci 

di avanzare, di compiere quell’ultimo passo risolutivo. E’ la storia dietro di noi che ci 
lega e ci trattiene. Quella storia giudicata senza pietà, che non possiamo cambiare e 
che attende di essere accolta. E’ duro e doloroso ritornare sui passi dei propri errori, 

ritornare a quei no detti alla vita, alla propria vita! Ci occorre un grande coraggio per 
consegnarci a chi ci sta di fronte, ci occorre la forza di dare fiducia alla sua compassio-
ne e alla sua misericordia.  
 

RIPARTIRE GRATI 
Ritornare sui nostri passi e ripercorre la 

strada fatta e vedere dove e perché ci sia-
mo persi, ammalati, esclusi, emarginati è 
come ricercare il punto da cui ripartire. E’ 

ritornare per rifare il patto con la vita, là 
dove l’abbiamo persa, dove abbiamo inter-
rotto la connessione con la sua sorgente. 

Tornare al tempio, ai sacerdoti per essere 
guardati, visti, riconosciuti già liberi, perdo-
nati, purificati. Non pagando un prezzo, 

non scontando una pena, né ammettendo 
la colpa bensì portando la propria storia 

con le sue fragilità accolte …  e presentarla con fiducia per riaverla in dono. E ripartire 

gioiosi guariti, verso l’incontro, l’abbraccio finalmente possibile colmi di gratitudine.   
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XXVI II  Domenica 
Tempo Ordinario  



ROSARIO A SAN BENEDETTO 
Lunedì alle ore 15.30, nella chiesetta di San Benedetto, recita del santo rosario. Que-
sto nuovo orario vuole favorire coloro che si trovano a disagio col buio.  

RITIRO SPIRITUALE PER LAICI 
Lunedì 14 ottobre a Villa Immacolata di Torreglia giornata di spiritualità per adulti dalle 
ore 9.15 alle ore 16.30.  

LETTORI 
Martedì 15 ottobre alle ore 20.45 in patronato il Gruppo Lettori avrà un incontro di for-

mazione, di pianificazione degli impegni, di verifica del proprio itinerario. 

REGULA 
Mercoledì 16 ottobre, alle ore 15.00 nello spazio consueto , si riuniranno tutti coloro 
che sono interessati alla conoscenza e alla meditazione sulla Regola di san Benedetto. 
Dopo un consuntivo sul cammino affrontato nella Regola, don Antonio presenterà il 

nuovo cammino nell’ Imitazione di Cristo. L’incontro, con  tutti quelli che seguiranno, è 

aperto a chiunque lo desideri. 

CARITAS 

Mercoledì 16, alle ore 20.00 nella saletta della televisione, il Gruppo Caritas, in previ-
sione del pomeriggio di intrattenimento per i giovanotti della terza età che avrà luogo 

domenica 27 ottobre in sala teatro alle ore 14.30, procederà alla distribuzione dei diver-
si compiti tra i componenti del Gruppo, i quali sono tutti invitati. I destinatari saranno 
raggiunti dai foglietti preparati, e, se qualcuno fosse stato dimenticato e volesse parte-

cipare, troverà gioiosa accoglienza. 

COPPIE 
Giovedì 17 ottobre  in patronato alle ore 20.45 ha il suo appuntamento il Gruppo Cop-
pie, durante il quale, guidato da don Antonio, riporterà alla riflessione in modo riassunti-

vo i punti salienti degli incontri dell’anno scorso e, in continuità con essi, proseguirà le 

tematiche inerenti la relazione di coppia. 

CATECHESI 
Sabato 19 ottobre, alle ore 15.00 in patronato, inizieranno gli incontri di catechesi per i 

gruppi delle classi 4  ̂e 5  ̂elementare e 1  ̂e 2  ̂media. Inolt re per il gruppo della cate-

chesi tradizionale di 3  ̂media.  
Domenica 20 ottobre , �� ��������� ���� ��� 10.30, ������ ����� ��������� ��� � 

gruppi dei fanciulli IC delle classi 2  ̂e 3  ̂elementare. Contemporaneamente  nella sa-

letta della TV si riuniranno, per il loro incontro con don Antonio e gli accompagnatori, i 
genitori di 3  ̂elementare. 

 
 


