
     10 novembre, Domenica XXXII 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 Catechis mo 2^ Elementare 

     h. 15.00 Consegna della Croce alla 3^ Elementare I.C. 

11 novembre, lunedì, San Martino di Tours, vescovo 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 

     h. 20.45 Consiglio Pastorale e C.P.G.E. incontro con Padre Abate 

  12 novembre, martedì, San Giosafat, vescovo e martire 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

         h. 20.45 presso OPSA Incontro NOI con il Vescovo 

  13 novembre, mercoledì,   

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

        h.15.00 Regola San Benedetto 

        h. 20.30 Incontro Caritas 

    14 ottobre, giovedì,   

         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

    15 novembre, venerdì, Sant’Alberto Magno vescovo e dottore della Chiesa 
     h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia 

     h. 15.00 Scuola di Preghiera 

     h. 21.00 Incontro Coro + Gruppo Lettori e  Min istri Eucaristia con il Padre Abate 

  16 novembre, sabato, San Fidenzio, vescovo 

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

         h. 15.00 Incontro Chierichetti 

         h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva 

   17 novembre, Domenica XXXIII T.O.                                                         

          h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

     h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia 

     h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  con consegna Vangelo bambini 2^ El. I.C. 

     h. 10.30 Catechis mo 3^ Elementare 

     h. 13.00 Pranzo Etnico “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” 

     h. 15.30 Gruppo Giovani 

Praglia 2019Praglia 2019Praglia 2019Praglia 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 16.30.  
Alle ore 18,30 vespri. 

Gesù risponde ai sadducei che lo interrogano sulla risurrezione dei morti (Luca 20,27-38) 

I MORTI RISORGONO 
Oggi la Parola ci invita a rifle ttere sul nostro desti-
no ultimo. A partire dal caso più assurdo dell’inte-

ro vangelo. I sadducei, gruppo giudaico bene-

stante che non crede nella resurrezione, partendo 

dalla consuetudine del Levirato (il fratello del de-

funto era tenuto a prendere in moglie la vedova 

per garantirne la discendenza) pongono a Gesù 

un caso paradossale, la famosa storia della vedo-

va  di sette mariti: i sadducei vogliono beffeggiarsi 

della fede nella resurrezione dei morti. 
 

QUALE VITA ETERNA? Quan-

do si parla di vita eterna bisogna essere attenti all’idea che ci portiamo dentro. La vita 
eterna non è mica la vita di ora… vissuta per sempre! Non crediamo neanche noi ad un 

prolungamento della vita terrena. 

Gesù nella sua risposta ci dona uno squarcio sulla vita dopo la morte. Si tratta di un’al-

tra realtà, un’altra dimensione. Egli ce lo spiega prendendo come esempio le relazioni 

(né moglie né marito) che saranno vissute tutte nella pienezza dell’Amore che è Dio stes-

so. Saremo uguali agli angeli: occhi continuamente ricolmi della presenza del Signore. 

Che cosa meravigliosa è l’eternità. E noi dovremmo riaccendere il desiderio di questa 

eternità.  
 

IN TERRA PROIETTATI IN CIELO  
Tutto cambia nella nostra esistenza se ci pensiamo 
proiettati, non sottoterra, ma nella pienezza della vita 

con Dio. I nostri gesti, le nostre scelte, dovrebbero 

avere il sapore dell’eternità ricordandoci del monito di 

San Paolo: alla fine resterà solo l’amore. Oggi la litur-

gia ci ricorda con forza: il nostro è il Dio dei vivi! 

Per questo, già su questa terra, dobbiamo rimanere 

vivi. L’ascolto della Parola ci mantiene vivi; la preghie-

ra e la vita sacramentale ci mantengono vivi; la ricer-

ca della giustizia e della pace, la carità ci mantengo-

no vivi. E i vivi appar tengono a Dio… sempre. Anche 

dopo la morte. 
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CONSEGNA DELLA CROCE 
Oggi, domenica10 novembre alle ore 15.00, i fanciulli di 

3^elementare IC accompagnati dai loro genitori hanno appunta-

mento in Chiesa per la Celebrazione della Consegna della Croce. 

E’ una tappa forte della loro conoscenza dell’Amico più grande, che 

dona la propria vita per Amore di ciascuno, un Amore che non ci 

tradirà mai. Per questo la sua croce  fiorisce gioiosa di vita, della 
vita di ogni uomo.  

ROSARIO 
E’ ormai consuetudine la preghiera del santo Rosario a san Bene-

detto alle ore 15.30 di ogni lunedì. Una decina di persone si ritrova davanti all’ immagi-

ne della Vergine Benedetta per  il colloquio comune con lei nella meditazione dei misteri 

gaudiosi e con nel cuore le persone nelle situazioni di difficoltà. Riusciremo a formare 

un gruppo più numeroso? E’ bello pensare che mentre alcuni lavorano, crescono, por-

tano il peso del vivere ecc. c’è anche qualcuno che tiene le mani levate nella preghiera. 

L’ABATE STEFANO INCONTRA... 
Lunedì, san Martino, (a tutti i Martini e le Martine un augurio 

affettuoso!) in Patronato alle ore 20.45 il P. Abate Stefano pro-

segue la conoscenza della nostra Comunità incontrando il 

Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio per la Gestione 

Economica. Verrà presentato il lavoro svolto in questi ultimi due 

anni e le proposte per il futuro, inoltre verrà esposto il bilancio 

economico e gli impegni di manutenzione del patronato e dei 

San Benedetto. 

NOI DAL VESCOVO 
Martedì 12 alle 20.45 il Padre Vescovo Claudio incontrerà all’OPSA tutti i Gruppi NOI 

della diocesi. Non solo i responsabili, tutti gli iscritti possono partecipare. L’invito dun-

que è rivolto a chiunque desideri esserci per ascoltare e conoscere da vicino il nostro 
Vescovo. 

IMITAZIONI DI CRISTO 
Mercoledì 13 alle ore 15.00 in patronato il prof. Eugenio Boldon Zanetti presenterà e 

commenterà la bibliografia relativa al testo L’Imitazione di Cristo. Verrà poi organizzato 

lo studio e i commenti secondo lo stile seminariale. Incomincia così un momento di ri-

flessione mensile incentrata su questo antico e prezioso testo che si pone in continuità 

con la spiritualità della Regola di san Benedetto. L’incontro è aperto a tutti. 

CARITAS 
Alle 20.30 dello stesso giorno i membri del Gruppo Caritas hanno il loro periodico in-

contro di formazione e verifica sul lavoro compiuto di recente, uno sguardo sull’assem-

blea delle Caritas parrocchiali prevista per sabato 16 novembre dalle 9.00-12.30 pres-

so l’Opera della Provvidenza di Sarmeola.   

SCUOLA DI PREGHIERA 

Venerdì alle 15.00 nella sala del teatro si radunano i partecipanti alla Scuola di Pre-

ghiera, guidata da don Antonio. Le opportunità per nutrire la nostra vita spirituale, co-

me si vede non mancano. Deo gratias. Più ci si inoltra nel mistero di Dio, più si allarga-

no i nostri polmoni al respiro dell’aria pura per l’anima che vola nel cielo della vita con-

creta. 

L’ABATE INCONTRA ... 
Alle ore 21 di venerdì 15 il Padre Abate sarà nuovamente  tra noi in Patronato, dove 
ascolterà e benedirà i Gruppi del Canto, dei Lettori e dei Ministri dell’Eucaristia. 

MINISTRANTI 
Sabato16 alle ore 15.00 il Gruppo dei Ministranti terrà il suo incontro nella propria se-

de con i responsabili che guideranno i loro cuori alla preghiera e al gioioso servizio all’-

altare. Un grazie speciale a Dio per questo gruppo e una preghiera perche sia unito e 

in gamba. 
 

CONSEGNA  
Domenica 17 durante la  s. 

Messa delle ore 9,15 a Pra-

glia i fanciulli della 2^ ele-

mentare, coi loro genitori, i 

catechisti, gli accompagnatori 

e di fronte alla comunità par-

rocchiale saranno al centro 

della Celebrazione della Con-

segna del Vangelo. Momento 

di grande impor tanza nel loro 

cammino di conoscenza di 

Gesù, che ha posto i bambini 

come esempio per chi vuole 

entrare nel suo Regno. 
 

GR GIOVANI  
Domenica 17 alle 15.30 in 

Patronato il Gruppo Giovani 

si ritrova per riprendere e ap-

profondire le tematiche  af-

frontate durante il cammino di 

san Francesco. Il gruppo è 

aperto a tutti i giovani dai 18 

ai 35 anni che desiderano 

crescere nella condivisione di 

ideali, di valori in esperienze 

fraterne e nella fede. 

 


