
   

  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                                                            

21 ottobre, lunedì,  

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 

     h. 20.45 Incontro Consiglio Pastorale 

  22 ottobre, martedì, San Giovanni Paolo II, papa 

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

  23 ottobre, mercoledì,  

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

          h.15.00 Regola di San Benedetto 

          h. 20.45 Incontro C.P.G.E. 

          h. 20.45 Incontro Animatori Giovanissimi 

   24 ottobre, giovedì,  

         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia       

   25 ottobre, venerdì, 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 26 ottobre, sabato,  

       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

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

                    Incontro Genitori 5  ̂Elementare Iniziazione Cristiana 

      h.18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva 

   27 ottobre, Domenica XXX 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 2 elementare                                                            

   h. 14.30 Festa Anziani “Raccontarsi”  

 

Praglia 2019Praglia 2019Praglia 2019Praglia 2019    

La Comunità Monastica di P raglia ce lebra  l’Eucaristia: Ne i gio rni ferial i : verso le o re  
08.00, dopo le lodi. Nelle domeniche: alle o re 11.00 e a lle o re 16.30.  

Alle o re 18,30 vespri. 

Una vedova diceva al giudice: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po’ di 
tempo egli non volle, ma poi l’ascoltò. 
  

A SCUOLA DI PREGHIERA  

Il Vangelo ci offre una scuola di preghiera da 
una vedova, una donna forte, tenace e consape-
vole del suo valore. Senza nome come la povera 
gente eppure viva e determinata ad ottenere giu-
stizia come chi ha diritto perché ha nome. Una 
donna che non si arrende ci mostra che la pre-
ghiera esprime la forza della propria dignità, la 
forza della consapevolezza del proprio valore 
vissuto con determinazione e coraggio. La pre-
ghiera diventa così la forza che cambia la realtà, 
che trasforma i pensieri, che scalda i cuori ... La 
preghiera non cambia Dio, non lo convince, la preghiera cambia l’uomo, lo apre a Dio, 
lo apre a strade nuove, lo apre a comportamenti costruttivi e liberatori. La preghiera 
riporta la vita, la storia e il mondo nella grazia di Dio. 

SEMPRE IN PREGHIERA 
La vedova insegna l’impossibile cioè a pregare sempre instancabilmente. Ma come si fa 
lavorare, incontrare, studiare, mangiare, dormire e nello stesso tempo pregare?  
Pregare sempre non vuol dire ripetere formule senza smettere mai. Gesù stesso ci ha 
insegnato: «Quando pregate non moltiplicate parole, il Padre sa...» (Mt 6,7). Un mae-
stro spirituale, Evagrio il Pontico, ci assicura: «Vale di più una sola parola nell'intimità, 
che mille stando lontano».  
Pregare è come voler bene, c'è sempre tempo per voler bene: se ami qualcuno, lo ami 
giorno e notte, senza smettere mai. Basta solo che ne evochi il nome e il volto, e da te 
qualcosa si mette in viaggio verso quella persona. Così è con Dio, basta solo desidera-
lo, pensarlo con amore: «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desi-
deri sempre, tu preghi sempre» (sant'Agostino).  

PERCHE’? 
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! Alla fine pregare è facile 
come respirare. «Respirate sempre Cristo»,(S. Antonio abate) perché è attorno a noi. «In 
lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). Allora la preghiera è facile 
come il respiro, semplice e vitale come respirare l'aria stessa di Dio. 
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GIORNATA MISSIONARIA 
Nel mese missionario di ottobre, oggi è la 93  ̂
Giornata Missionaria Mondiale. Il tema scelto da 
papa Francesco per il mese è “Battezzati e inviati. 
La Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. Da 
sempre, e in particolare nel nostro tempo di seco-
larizzazione della cultura e delle coscienze, la  
Chiesa ripropone alla nostra attenzione la chia-
mata che Gesù pone a tutti i suoi discepoli al mo-
mento di tornare al Padre, e che ha quindi un va-
lore forte di testamento spirituale: Andate, Battez-
zate, Annunciate l’Evangelo. Con la vita soprattut-
to e anche con la parola illuminata, sapiente, 
semplice ed umile, profumata dalla preghiera. 
Essere nel nostro tempo, nel nostro luogo, lievito  
per la crescita dell’ umanità nell’orizzonte del Re-
gno di Dio. 
 

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

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Lunedì 21 ottobre, alle 20.45 nella saletta della televisione convergeranno i membri del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale attorno a don Antonio per il primo incontro dell’anno. 
All’ordine del giorno una verifica dell’azione svolta nell’anno che è alle spalle e la mes-
sa a fuoco del programma coordinato con i lineamenti diocesani. Fecondo lavoro a 
questo importante organismo di comunione, che accompagniamo tutti con la preghiera. 

PASTORALE DIOCESANA 
Rispetto agli altri anni pastorali non ci saran-
no slogan specifici né manifesti, per mettere 
in risalto la continuità con i percorsi avviati e 
per evitare il riferimento ad altre, ulteriori 
piste di lavoro. 
Gli strumenti/schede di lavoro, saranno quat-
tro, da prendere in mano durante l’intero anno 
pastorale. 
 

1. La prima, dedicata alla bellezza del battesi-
mo nei suoi molteplici significati. 
2. La seconda, parte dai doni e carismi dei battezzati da mettere a servizio della comu-
nità e del territorio. 
3. La terza, prova a collocare la testimonianza dei cristiani dentro le questioni del nostro 

tempo. 
4. La quarta, riprende la corresponsabilità dei battezzati rispetto all’uso dei beni e alla 
sostenibilità delle molte strutture parrocchiali. 
Le schede fanno riferimento in modo particolare a Evangelii gaudium, alle riflessioni di 
questi anni e ai nostri testi diocesani La parrocchia, La lettera dei giovani e Il seminatore. 
 

GESTIONE ECONOMICA 
Mercoledì 23 ottobre alle 20.45 primo appuntamento anche per il Consiglio  
per la gestione degli affari economici che esaminerà la situazione delle spese e degli 
introiti allo stato attuale e i movimenti di previsione.  

ANIMATORI  
GIOVANISSIMI 
Stessa ora in  Patronato: riunione degli Anima-
tori del Gruppo dei Giovanissimi per la elabo-
razione delle proposte emerse dall’incontro 
con i ragazzi e la formulazione di un progetto 
per il cammino di quest’anno.  
 
 
 
 

CATECHESI 
Sabato 26 alle ore 15.00 in Patronato avran-
no il loro incontro di catechismo i fanciulli e i 
ragazzi di 4^e 5^ elementare e di 1^e 2^ 
media, con quelli di 3^ media (tradizionale). 
Nella saletta a loro destinata si incontreranno i 
genitori della 5^ elementare IC, guidati da 
don Antonio e dai loro accompagnatori. 
Domenica 27 alle 10.30 in patronato avranno 
l’incontro di catechismo i fanciulli di 2^ e 3^ 
elementare e in simultanea nella loro saletta ci 
sarà l’incontro dei genitori di 2^ elementare con don Antonio e gli accompagnatori. 
 

TERZA ETA’ 
Il gruppo Caritas invita tutti i giovanotti della 
terza età, anche se non raggiunti dall’invito per-
sonale, alla Festa per loro preparata in Teatro. 
Della serie Raccontarsi, anche col novello e i 
maroni. Dalle ore 14.30 di domenica 27 otto-
bre. La festa sarà arricchita da una prestigiosa 
lotteria  


