
  

    03 novembre, Domenica XXXI 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 Incontro Chierichetti 

 

04 novembre, lunedì, San Carlo Borromeo, vescovo 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 

  05 novembre, martedì, Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

  06 novembre, mercoledì,  Beata Elena Enselmini, vergine 

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

    07 ottobre, giovedì,  SAN PROSDOCIMO, VESCOVO PATRONO 

                                       PRINCIPALE DELLA DIOCESI 
         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

          h. 20.00 Adorazione Eucaristica    

    08 novembre, venerdì,  
     h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia 

  09 novembre, sabato, DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

         h. 14.50 Rit iro presso l’OPSA d i Sarmeola per i Ministri Straordinari della Comunione 

         h. 15.00 Catechismo 4-5 Elementare + 1-2-3 Media 

         h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva 

         h. 19.00 Incontro Genitori 4^ Elementare 

                        FESTA DI SAN MARTINO  

 

    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 

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. 

Il Vangelo ci t rasmette, nella storia di Zaccheo, l'arte dell'incontro, la sorpresa e la poten-

za creativa del Gesù degli incontri. 
 

ESSERE VISTI 
Persone in ricerca. C'è qualcosa che ancor oggi 
riempie le strade di gente, qualcosa capace di af-
follare le piazze fino all’orlo e gli stadi f ino all’urlo. 
Qualcosa di invisibile che si nasconde in profondi-
tà in ogni persona e da dentro muove verso stra-
de, piazze, e trasforma ciascuno in folla, in gente, 
come gocce  in fiume ... È dentro di noi, dentro di 
me e si nasconde tra bisogno e desiderio, tra atte-
sa ed incontro. Il bisogno di essere visto e il desi-
derio di essere guardato con amore; l’attesa di un 
incontro ma non come folla  bensì come persona 
con la mia storia con il mio dolore, con il mio bisogno e con il mio desiderio senza ver-
gogna. Cercare tra tanta gente, nella folla e venir sorpreso da qualcuno che si accorge 
di me, che mi chiama per nome e che mi propone di entrare nella mia vita … d’improv-
viso cancella il tumulto della massa e finalmente esisto anch’io. 
 

LO SGUARDO 
Mi manchi tu. Non più confuso tra la folla ma raggiunto da uno sguardo che vede me, 
il mio viso, dentro i miei occhi fino infondo al grande bisogno e al più profondo deside-
rio nascosti, trattenuti per pudore o per altro. Finalmente possono uscire, li posso conse-
gnare senza paura, senza giudizio.  Quello sguardo mi rimane dentro e mi riaccende la 
vita, mi scioglie il volto da troppo tempo indurito sulle cose da possedere, lo distende al 
sorriso, alla luce. Ma soprattutto dentro si muovono nuove emozioni, sconosciute e così 
vitali che sembra di nascere, di uscire per la prima volta dall’oscuro bozzolo della solitu-

dine e del rifiuto … E basta uno sguardo, 
quello sguardo per sentirmi chiamato alla 
vita, restituito alla mia esistenza come ad 
uno splendido dono. Niente è più come pri-
ma: la mia storia non è più un fallimento, io 
stesso non sono più come mi conoscevo, i 
miei beni non sono più un possesso ma tutto 
è dono se mi raggiungi con il tuo sguardo o 
Signore, se i tuoi occhi raggiungono i miei 
fuori dalla folla, dentro la mia vita. 

Parrocchia  di Praglia , v ia Abbazia di Praglia, 16 35037 TEOLO (PD) 
 C .F. 92030540287; te l. 049 .999930 9, Patronato 049. 9903036,   
www.parrocchiadipraglia.it; email: parrocchia@praglia.i t 
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XXXIDomenica 
Tempo Ordinario  



ROSARIO 
E’ ormai consuetudine la preghiera del santo Rosario a san Be-
nedetto alle ore 15.30 di ogni lunedì. Una decina di persone si 
ritrova davanti all’ immagine della Vergine Benedetta per  il col-
loquio 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 men-
tre alcuni lavorano, crescono, portano il peso del vivere ecc. c’è 
anche qualcuno che tiene le mani levate nella preghiera. 

COMITATO SAN BENEDETTO 
Mercoledì 6 novembre alle ore 20.45 nella omoni-
ma chiesetta il comitato che si prende cura della 
chiesetta di San Benedetto è convocato per il reso-
conto dei lavori dell’elettrificazione delle campane 
e del suo funzionamento, per la valutazione di altri 
lavori realizzati negli ultimi mesi, per riconoscere 
l’impegno profuso dagli incaricati dell'ordinaria 
manutenzione. 

ADORAZIONE 
Giovedì 7 novembre alle ore 20 a san Biagio ap-
puntamento con l’ora mensile di Adorazione del Santissimo, guidata da don Antonio. La 
buona frequenza a questo momento straordinario del nostro cammino di fede dice che 
la nostra interiorità ne trova nutrimento, medicina, ascolto...e che non c’è vissuto che 
non vi trovi luce. Un silenzio nel quale può nascere in noi il nuovo. 

CATECHESI 
Dopo il ponte dei Santi sabato 9 novembre riprendono le attività consuete del catechi-
smo. Alle ore 15 nelle loro aule si incontreranno i fanciulli e i ragazzi delle classi IC di 
4^, 5^ elementare e 1^, 2^ e 3^ media. Nello stesso  tempo avrà luogo nella sa-
letta della tv l’incontro dei genitori della 4^ elementare, guidato dai rispettivi accompa-
gnatori con don Antonio. 

MINISTRI DELLA COMUNIONE 
Sabato 9 alle ore 14.50 all’OPSA di Sarmeola sono invitati i ministri della Comunione 
per un ritiro spirituale. 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
Domenica 17 novembre alle ore 12.30 in patronato tutti siamo invitati a pranzo dove 
consumeremo festosamente ciò che porteremo e condivideremo. Saranno invitati gli 
ospiti immigrati che seguono un percorso di formazione e di integrazione in una struttu-
ra del nostro comune a Teolo Alta e in via Grillo. E’ una iniziativa nata nel vicariato di 
Teolo, già attuata in altre parrocchie con lo scopo di conoscere e accogliere persone 
che con buona disposizione cercano di uscire dalle loro storie si miseria, di sofferenza e 
di rifiuto.   

 
 

FESTA DI SAN MARTINO 
IN PARROCCHIA A PRAGLIA IN PARROCCHIA A PRAGLIA IN PARROCCHIA A PRAGLIA IN PARROCCHIA A PRAGLIA     

IL 9 NOVEMBRE ALLE 19,30IL 9 NOVEMBRE ALLE 19,30IL 9 NOVEMBRE ALLE 19,30IL 9 NOVEMBRE ALLE 19,30    

PIZZA E 

KARAOKE 

Adesioni entro il 6 novembre 

Bar patronato 

Stefano De Franceschi  347456381-

2 

Cinzia Pepato  3496074174 


