
     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 Catechismo 3  ̂Elementare 

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

     h. 15.30 Gruppo Giovani 

18 novembre, lunedì,  

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 

19 novembre, martedì,  

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

         h. 20.45 Incontro Catechisti e Animatori per ritiro Natale 

  20 novembre, mercoledì,   

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

    21 novembre, giovedì, Presentazione della Beata Vergine Maria  

         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

          h. 20.45 Gruppo Coppie 

    22 novembre, venerdì, Santa Cecilia, vergine e  martire   

     h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

     h. 15.00 Scuola di Preghiera 

23 novembre, sabato,  

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

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

                        Incontro Genitori 1  ̂Elementare I.C.  

         h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva 

   24 novembre, Domenica XXXIV T.O . NOSTRO  SIGNORE GESU’ CRISTO  

                                                                   RE DELL’UNIVERSO                                              

          h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

     h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia 

     h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  con Presentazione alla Comunità bambini 1  ̂Elementare 

     h. 10.30 Primo Incontro Catechismo 1^ Elementare 

                    Catechismo 2̂  + 3  ̂Elementare I.C. 

                    Incontro Genitori 2  ̂Elementare 

     h. 16.30 Eucaristia con Battesimo 

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. 

PERSONE LIBERE 
 

Dov’è la buona notizia su Dio e sull’uomo in questo Van-
gelo di catastrofi, in questo balenare di spade e di pianeti 
che cadono? Se ascoltiamo con attenzione, ci accorgia-
mo però di un ritmo profondo: ad ogni immagine della 
fine si sovrappone il germoglio della speranza. Quando 
sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terroriz-
zate, non è la fine. Sarete imprigionati, traditi, uccideran-
no alcuni, sarete odiati, ma nemmeno un capello del vo-
stro capo andrà perduto. Vi saranno segni nel sole, nella 
luna, nelle stelle, e sulla terra angoscia e paura: ma voi 
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione 
è vicina. 
 

L’UOMO E’ ETERNO 
Non c’è nessuna cosa che sia eterna. Ma l’uomo sì, è eterno. Si spegneranno le stelle 
prima che tu ti spenga. Saranno distrutte le pietre, ma tu ancora sarai al sicuro nel pal-
mo della mano di Dio. Non resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, 
ma l’uomo resterà, frammento su frammento, e nemmeno un capello andrà perduto. 
Perché Dio come un innamorato ha cura di ogni det-
taglio del suo amato.  
 

LA PAZIENZA DELL’ATTESA 
 

Sollevate il capo, guardate oltre: la realtà non è solo 
questo che si vede, viene un Liberatore, esperto di 
vita. Il Signore che è «delle cose l’attesa e il gemito, 
che viene e vive nel cuore dell’uomo» (D. Turoldo), 
sta alla porta, è qui, con le mani imp igliate nel folto 
della vita, porta luce nel cuore dell’universo, porta il 
dono del coraggio, che è la virtù degli inizi e del pri-
mo passo; porta il dono della pazienza, che è la virtù 
di vivere l’incompiuto in noi e nel mondo. Cadono 
molti punti di riferimento, nel mondo, ma si annunciano anche sentori di primavera. 
Questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Ogni giorno c’è un mondo che muo-
re, ma ogni giorno c’è anche un mondo che nasce (E. Ronchi). Gesù, qui e ora, ci pro-
pone di essere persone che portano avanti il suo sogno, il sogno di una nuova umanità, 
fatta di persone che si mettono al servizio degli altri. Amando gratuitamente.  Con sere-
nità e fiducia. 
Parro cch ia d i  Prag l ia,  v ia  Abbazia  d i P raglia ,  16 35037 TEOLO ( PD)  
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IL NOI e L’ABATE STEFANO 
Lunedì 18 novembre l’abate Stefano incontrerà il direttivo 
dell’associazione NOI. Continua così l’incontro del Padre 
Abate con la parrocchia attraverso i gruppi e le associa-
zioni che costituiscono il tessuto vivo e attivo della nostra 
comunità parrocchiale. Il NOI svolge un importante servi-
zio a favore della  nostra comunità gestendo il centro par-
rocchiale e offrendo garanzie formali e assicurative a tutte 
le attività aggregative e formative. Inoltre promuove ini-
ziative che favoriscono l’incontro e la collaborazione. L’in-
contro con l’Abate rafforza lo spirito di continuità nel ser-
vizio della comunità parrocchiale.  

IL SANTO ROSARIO 
E’ ormai consuetudine la preghiera del santo Rosario a 
san Benedetto alle ore 15.30 di ogni lunedì. Un manipo-
lo di persone si ritrova davanti alla statua della Vergine 
Benedetta, che ha una storia di fede nella frazione delle 
Selve ,per  il colloquio comune con Lei nella meditazione 
dei misteri gaudiosi e con nel cuore le persone nelle si-
tuazioni di difficoltà. Riusciremo a formare un gruppo più 
numeroso? E’ bello pensare che mentre alcuni lavorano, 
crescono, portano il peso del vivere ecc. c’è anche qual-
cuno che tiene le mani levate nella preghiera. 
 

RITIRO DI NATALE 
Martedì 19 novembre in patronato alle ore 20,45  tutti i 
catechisti e gli educatori delle classi di catechismo sono 

convocati per pregare, discernere e pianificare il Ritiro di Natale per i fanciulli e ragazzi 
dell’IC. La loro educazione alla fede è determinata anche dal lavoro sapiente di catechi-
sti ed animatori. Perciò è importante la cura e la crescita spirituale della propria vita 
interiore . E un impegno di gruppo consapevole. 
 

COPPIE 
Giovedì 21 novembre alle 20,45 nella salet-
ta della televisione il Gruppo Coppie tratterà 
con don Antonio il tema della cooperazione 
all’interno della famiglia, nelle relazioni indivi-
duali e in quelle comuni, evitando le rivalità, 
le imposizioni, la mancanza di rispetto nelle 
sue varie forme… E’ una opportunità per cre-
scere nella concordia e nell’armonia dentro le 
nostre case. L’incontro è aperto a tutti gli inte-
ressati. 
                                                                                                                                             

SCUOLA DI PREGHIERA 
Venerdì 22 novembre alle 15.00 nella sala del pa-
tronato la Scuola d i Preghiera, guidata da don Anto-
nio. Il tema che sarà posto all’attenzione dei presenti 
verterà sul fluire dello Spirito e sull’esperienza che se 
ne può avere nella preghiera. Lo Spirito è la forza 
che anima l’universo. E’ il dono del Cristo risorto. 
Entrare nel flusso dello Spirito ci aiuta a trovare la 
connessione con la forza inesauribile che ci risolleva  

dalle fatiche e dallo stress e ci rigenera alla vita come in una costante rinascita. 
 

ACCOMPAGNATORI 
Venerdì 22 novembre dalle ore 20,30 alle ore 22,30 nel Seminario Minore di Ruba-
no, in Sala Barbarigo, ci sarà un corso di formazione di 2° livello per accompagnatori 
degli adulti. 
 

CATECHESI 
Sabato 23 novembre in patronato le classi IC di 4^ e 5^elementare edi 1^, 2^ e 
3^media avranno il loro incontro di catechesi alle ore 15.00. 
 

1 ELEMENTARE GENITO-

RI 
 

I genitori dei fanciulli d i 1^ elementare SABA-
TO 23 novembre alle ore 15,00 in saletta tele-
visione avranno il primo incontro con i loro 
accompagnatori e con don  Antonio. Auguria-
mo a tutti e a ciascuno dei genitori un percorso 
utile e gioioso per la loro entusiasmante e de-
cisiva vocazione genitoriale, che è per la cre-

scita fisica, intellettuale e spirituale dei figli. Occorre perciò fare tesoro del proprio vissu-
to nella fede, prenderla a cuore come un dono indispensabile per lo sviluppo integrale 
dei figli. E camminare con le gambe e con il cuore. 
 

IN VISTA DELLA PALESTINA 
Sabato 23 novembre alle ore 19,30 in Teatro si ri-
troveranno i pellegrini che hanno vissuto insieme que-
st’anno il pellegrinaggio in Polonia,  per una revisione 
e un bilancio sulla propria esperienza che potrà esse-
re condivisa. Seguirà la cena e la presentazione del 
pellegrinaggio in Palestina dal 2 al 5 maggio 2020. 
Da più parti era giunta la richiesta di visitare la Terra 
Santa ed è partita la macchina organizzativa. Per tem-
po bisogna prenotare il volo, la guida e tutto il resto. 


