
 

   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   

    

07 ottobre, lunedì, SANTA GIUSTINA, VERGINE E MARTIRE 

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 

      

 08 ottobre, martedì, Beata Vergine Maria del Rosario 

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

  

09 ottobre, mercoledì,  

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

   

 10 ottobre, giovedì,  

         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

     

   11 ottobre, venerdì, San Giovanni XXIII, papa                         

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

       

 12 ottobre, sabato,  

       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

       h.18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva 

 

   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                                                              
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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 ci insegna che la forza della fede è nell’amore e nel servizio. Gesù stesso 
è venuto per servire e non per essere servito. Nella comunità cristiana tutti sia-
mo «servi inutili», felici di poter donare e amare, anche sacrificando noi stessi.  

 

SERVI INUTILI  
Sentirsi stanchi, demotivati, traditi, senza più 
forza di continuare … e cercare dove attingere 
nuovo vigore ... è ciò che proviamo alla sera di 
giorni in cui abbiamo lavorato ma tutto sembra 
inutile, vuoto, senza vita, lontano dalla nostra 
vita. Ed è proprio la nostra vita a chiederci qual-
cosa, a porci di fronte alla nostra esistenza per 
vedere se siamo vivi, cosa viviamo, con che co-
sa viviamo, per che cosa viviamo. E scoprire 
che tutto è niente, che noi siamo niente e che la 
nostra vita è meno di un soffio. Inutile.  
Avvertire allora il tagliente bisogno di un grido, 
la richiesta di un aiuto, magari dall’alto, una pa-

rola che ci dica qualcosa su di noi, su questa nostra esistenza. Una parola che 
contenga vita, che susciti nuovo desiderio, nuova speranza … 
 

SERVI PER AMORE 
Possedere la forza racchiusa nella misura 
di un granello di senape e bastante da 
sola a smuovere le piante, quella piccola 
misura capace di suscitare l’insperato e 
sentire che viene da dentro ... tutto diven-
ta possibile.  Poter fare ogni giorno, con 
gioia, di ogni gesto, non un merito ma so-
lo un semplice dono e dire che è la misu-
ra di un granello senza costo né vanto ma 
potente lievito di vita. Poter fare tutto 
quello che si deve e tutto quanto serve 
con libertà, senza attese di nulla e godere il crescente gusto della gratuità. Tu 
Signore l’hai fatto prima di me e lo hai reso possibile anche a me: servire per 
puro amore. 
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XXVI I  Domenica 
Tempo Ordinario  



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

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.  

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 inviati. 
La Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. Spunti di riflessione sono nella rivi-
sta diocesana “L’animatore Missionario” e sul sito www.missioitalia.it 

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

MARTEDI’ SANTA GIUSTINA 
Appartenente a una distinta famiglia padovana, durante 
la persecuzione di Diocleziano, arrestata per la fede, fu 
condotta in tribunale. Non riuscendo a farla apostatare, il 
giudice la condannò alla pena capitale, eseguita il 7 otto-
bre del 304. Il corpo della martire fu sepolto fuori del po-
merio, ad oriente della città, nei pressi del teatro romano, 
dove poi verrà costruita una basilica. La diffusione della 
Congregazione benedettina di Santa Giustina, che eles-
se la martire come sua patrona, insieme con san Bene-
detto, contribuí a propagare il suo culto in Italia e in Eu-
ropa. Anche Venezia la elesse a patrona di tutti i suoi 
domini, dopo la vittoria di Lepanto, riportata nel giorno 

festivo della santa, nel 1571. I benedettini di Padova fondarono in suo onore la 
Congregazione di Santa Giustina. Dal 1919 a Padova è stato riaperto al culto 
un monastero dedicato alla santa. La sua  festa si cele-
bra il 7 ottobre. 

MERCOLEDI’ FESTA DEL RO-

SARIO 
L’8 ottobre si ricorda il giorno in cui a Lepanto nel 1571 
si arrestò l’invasione ottomana. Per questo fu istituitala 
festa del S. Rosario. 
La vittoria venne attribuita alla SS. Vergine poiché, men-
tre a Lepanto si combatteva, in tutta la chiesa si recitava 

il Rosario. L’ Europa sconfisse la potenza ottomana e conservò la sua tradizio-
ne religiosa e culturale.  Presso la  
  


