
 
11 luglio, sabato, SAN BENEDETTO, ABATE—PATRONO D’EUROPA 
 h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
 h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva                            
 
12 luglio, domenica, XV Domenica Tempo Ordinario                                  

 h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 h.  9.15 a Praglia Eucaristia  
   
13 luglio, lunedì, Sant’Enrico 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
14 luglio, martedì, San Camillo de Lellis, sacerdote 
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
15  luglio, mercoledì, San Bonaventura, vescovo e dottore della Chie-
sa 
 h. 06.30 a san Biagio, Eucaristia  

        h. 19.00 a san Biagio, Eucaristia in suffragio def. Garbin Arduino 
16 luglio, giovedì, Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  
17 luglio, venerdì, Sant’Alessio 
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia          

 
18 luglio, sabato, San Federico 
 h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
 h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva                            
 
19 luglio, domenica, XVI Domenica Tempo Ordinario                                  

 h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 h.  9.15 a Praglia Eucaristia  
   
 

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  
Alle ore 18.30 Vespri 
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XV Dom e nica 
Tem po Ordinar io 

«Ecco il Seminatore 
uscì a seminare..» 
(MT 13, 1-9) 

 
 

CHE TERRA 
SIAMO? 
La parola di Gesù è 
parola di parabole. Il 

Seminatore fa cadere 
nella terra i semi e le 
conseguenze possono essere diverse. Il terreno può portare frutto oppure 
no. La parola di Dio è come un seme che se gettato sulla terra arida, 
secca non porta nessun frutto. E noi che terra siamo? Viene da chiederci. 
Un terreno sassoso oppure un cuore  aperto alla speranza, al futuro, alla 

trascendenza. La speranza ci consente di liberarci dalla tirannia del pas-
sato e del presente. 

 

NOI CONTADINI 
Ma c’è anche un secondo aspetto. Anche noi siamo  dei contadini che 

quando arriva il mese giusto gettiamo dei semi nel nostro giardino, semi-

niamo delle parole e cerchiamo di far crescere piante, figli, amici, cre-

denti. Qualche volta ci scoraggiamo perché sembra che tutto il nostro 

lavoro, tutta la nostra fatica non porti nessun frutto anzi ci sembra che le 

cose vadano sempre peggio. Occorre il pensiero di Dio per credere che 

nulla di ciò che è dato per amore è speso invano. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BATTESIMI 
Oggi, domenica 12 luglio, alle ore 16 in Patronato, incontro dei genitori  che hanno 

chiesto il Battesimo per i/le  loro bambini/e per la preparazione e l’avvio del cammino 

formativo alla fede battesimale. 

 

GIOVANISSIMI IN BICI 
Domenica prossima, 19 luglio, il 

Gruppo dei Giovanissimi con i 

loro animatori  farà un “Tour dei 

Colli”. Il progettato cammino di 

san Benedetto - da Subiaco a 

Montecassino -non si è potuto 

fare a causa delle restrizioni le-

gate al pericolo del contagio. 

L’anello dei Colli, almeno per 

un giorno, accenderà il piacere 

di stare insieme all’aperto e il 

gusto di misurarsi con l’impegno 

fisico nonostante il caldo. 

 

CARITAS 
Mercoledì 22 luglio alle ore 19 in Patronato è convocato il Gruppo Caritas per un mo-

mento di formazione e di ricapitolazione sul proprio programma in seguito al periodo 

pandemico che ha causato la sospensione di tutte le iniziative per disposizione delle 

istituzioni. Seguirà la cena nello stile del porta e condividi. 

 

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO 
Lunedì  27 luglio alle ore 20.45 in Patronato ci sarà la riunione del Consiglio Pastorale 
allargato ai rappresentanti dei gruppi della parrocchia per un incontro con il P. Abate d. 

Stefano Visintin. 

 

CAMPO ANIMATORI 
Dall’1 al 9 agosto, il nostro Gruppo 

Animatori ha pianificato il “Cammino di 

San Benedetto” già progettato per i 

Giovanissimi. Un itinerario a piedi da 

Subiaco a Montecassino, punteggiato di 

momenti di formazione spirituale. La 

loro serietà di intenti sarà felicemente 

alleggerita dal loro scherzoso talento di 

“garzoncelli” (G. Leopardi!) 

 

CAMMINO GIOVANI 
Anche per il Gruppo Giovani giungerà il tempo del camminare. E sarà dal 26.8 al 6.9 

partendo da Monterotondo (una trentina di chilometri da Roma) ad Assisi, un tratto d’I-

talia dentro il suo cuore spirituale, marchiato dalla bellezza dei paesaggi e dei monu-

menti artistici. Anche in questa occasione don Antonio farà da guida tratteggiando il 

senso interiore del cammino.  

Domenica 26 luglio alle ore 16.30 riunione organizzativa. Quanti intendono parteci-
pare al cammino possono avere tutte le informazioni necessarie.  

Inf: P. Antonio 3475591660 

 

ROSARIO ESTIVO 
Prosegue la recita del santo Rosario una volta alla settimana a San Benedetto. L’orario 

finora osservato è divenuto gravoso coll’avanzare dell’estate e si è pensato di por tarlo 

ad un momento più clemente. Sarà, dunque, alle ore 20 di tutti i lunedì. Rinforziamo la 

frequenza, nei limiti del possibile: per il nostro tempo è più che mai necessaria la pre-

ghiera. E rivolgersi a Maria è come bussare al cuore della Mamma. 

 

CHIESA CHE SOFFRE 
Il prossimo 17 settembre saranno 2 anni dal rapimento di p. Pierluigi Maccalli della 

SMA, che abbiamo la grazia di avere vicina a noi a Feriole. Un video arrivato ai primi di 

aprile testimonia che è vivo. Da Bomoanga nel Niger è stato portato in Burkina Faso e 

ora probabilmente ora si trova nel Mali. La sua missione vive ora un tempo di continua 

minaccia da parte dei gruppi di fanatici islamisti che armati e talvolta incappucciati tra-

versano il territorio e terrorizzano i cristiani. Questi ultimi ormai non possono più riunirsi 

nella chiesa che p. Pierluigi aveva concepito e realizzato con loro. La paura li spinge a 

pregare nelle case e le porte della chiesa sono chiuse. Gli islamisti pochi giorni fa  han-

no divelto una grande croce di ferro che era stata fissata nel 1995 su una collina,ed era 

luogo di pellegrinaggio del popolo, che saliva soprattutto per chiedere la pioggia nei 

tempi duri della siccità. Pioveva a dirotto ogni volta, prima ancora che la preghiera fi-

nisse. La croce che dominava alta sul villaggio ora non si vede più, proprio come p. 

Pierluigi. (p. Mauro Armanino, SMA notizie, maggio 2020) 

 

A Kakau in Nigeria un cittadino, Mustapha Mohammed, è stato arrestato con l’accusa 

di essere l’assassino di Michael Nnad, un giovane seminarista di 18 anni, rapito nella 

notte dell’8 gennaio 2020, assieme a 4 compagni, dal seminario del Buon Pastore. In 

una intervista ad un quotidiano nigeriano, Mustapha mussulmano si è assunto la re-

sponsabilità dell’omicidio perché, secondo le sue parole, il seminarista “continuava a 

predicare il Vangelo di Gesù Cristo ai suoi rapitori”.  Il seminarista “gli ha detto di ab-

bandonare la via della malvagità altrimenti rischiava di perire”. Mustapha, 26 anni, è 

stato identificato come capo di una banda di 45 membri dedita a depredare gli auto-

mobilisti lungo l’autostrada. 10 giorni dopo il rapimento uno dei 4 seminaristi era stato 
trovato sul ciglio di una  strada gravemente ferito, mentre altri 2 furono rilasciati in se-

guito. Nnadi fu trovato ucciso il 1° febbraio. (Missioni Consolata, luglio 2020). 


