
 

 
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  
   
20 luglio, lunedì, Sant’Apollinare, vescovo e martire  

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
21 luglio, martedì,  San Lorenzo da Brindisi,  
                              sacerdote e dottore della Chiesa 
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
22 luglio, mercoledì,  SANTA MARIA MADDALENA 
 h. 06.30 a san Biagio, Eucaristia  
        h. 19,00  incontro Gruppo Caritas 
23luglio, giovedì,  SANTA BRIGIDA  RELIGIOSA, PATRONA D’EUROPA 
        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  
24 luglio, venerdì,   
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia          
 
25 luglio, sabato, SAN GIACOMO, APOSTOLO  
 h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
 h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva                            
 
26 luglio, domenica, XVII 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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XVI  Domenic a 
Tem po Ordinar io 

Mt 13, 24-30 

«Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme 
nel suo campo». 

 

LA ZIZZANIA 
Il vangelo continua a proporci 
l’immagine del campo nel quale 
Gesù sparge il seme della sua 
Parola. In quel campo insieme 
al grano cresce anche la zizza-
nia. Già domenica scorsa ab-
biamo sentito che non c’ è solo 
un terreno produttivo, esistono 
molti tipi di risposte possibili. 

La Chiesa, la comunità cristia-
na, le nostre famiglie non sono 
perfette: ci sono infedeltà, falsi-
tà, pigrizia, invidie… Di fronte a 
questi atteggiamenti il padrone 
del campo lascia crescere insieme grano e zizzania. 

LA PAZIENZA DI DIO 
I servi vorrebbero far pulizia subito nel campo e togliere subito la zizza-
nia, ma Dio è paziente. La pazienza e il perdono sono gli atteggiamenti 
di Dio. Sembrano debolezze per gli uomini, ma  la pazienza è il massimo 
della fortezza. Dio ha sempre fiducia. Lasciate  che il giudizio sia fatto dal 
Signore, alla fine, non pretendete di togliere la zizzania, rischiereste di 
togliere anche il grano. In questo come non cogliere anche l’invito a non 
giudicare cosa sia buono e cosa no. È difficile capire cosa tenere e cosa 
buttare. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTI DELLA SETTIMANA 
Mercoledì 22 santa Maria Maddalena, giovedì 23 santa 
Brigida di Svezia, patrona d’Europa, sabato 25 san Gia-
como apostolo.  Di santa Brigida sono framose le rivela-
zioni di Gesù Cristo in cui è racchiusa la personale ed 
intima esperienza di dialogo interiore con il Signore. Alle 
Maddalene, alle Brigitte e Brigide, ai Giacomi della co-
munità il nostro ricordo nella preghiera unita agli auguri 
più affettuosi. 
 

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. 
 

PADRE EZECHIELE RAMIN 
Mercoledì 22 luglio a Padova, nella chie-
sa di San Giuseppe alle ore 20.20, è in 
programma una veglia dal titolo “Lele, 
raccontami il tuo mar tirio”. Si tratta di 
una serie di testimonianze sulla vita ed il 
martirio del conterraneo (è nato il 9 feb-
braio 1953 in via Repoise, attigua alla 
zona industriale) p. Ezechiele Ramin,  
missionario comboniano , difensore degli 
indigeni dell’Amazzonia, trucidato per 
l’annuncio del Vangelo. Ricorre il 30° an-
niversario della sua tragica e gloriosa 
testimonianza. Nell’occasione verrà pre-
sentata una stola ideata e disegnata in 

memoriam da Giancarlo e realizzata dalle Figlie di San Giuseppe di Padova. Ricordare i 
nostri santi è una usanza della Chiesa fin dalle origini sulle orme della Santa Messa, 
memoriale della Pasqua del Signore. 
 

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. 

O.d.g.:  1. Comunicazione del Padre Abate 
  2. Presentazione degli orientamenti pastorali per l’anno 2020-21 
  3. Varie ed eventuali 

VITA MONASTICA OGGI 
Martedì 28 luglio alle ore 21.00 nel Patronato della chiesa 
di San Lorenzo (in caso di pioggia l’incontro si terrà nel 
Cinema attiguo) di Abano Terme avrà luogo un dialogo 
tra lo scrittore Paolo Rumiz e il padre abate di Praglia dom 
Stefano Visintin OSB  con la par tecipazione del pubblico. 
Titolo dell’evento: “Tra cielo e mare verso nuove terre”. E’ 
un’opportunità per chi abbia a cuore argomenti inerenti la 
Chiesa nel mondo di oggi ed in particolare la presenza 
della spiritualità monastica come contributo profetico all’-
evan gelizzazione nel nostro tempo. 

CAMPO ANIMATORI 
Dall’1 al 9 agosto, il nostro Gruppo Animatori ha pianificato il “Cammino di San Bene-
detto” già progettato per i Giovanissimi. Un itinerario a piedi da Subiaco a Montecassi-
no, punteggiato di momenti di formazione spirituale. La loro serietà di intenti sarà feli-
cemente alleggerita dal loro scherzoso talento di “garzoncelli” (G. Leopardi!) 

CAMMINO GIOVANI 
Anche per il Gruppo Giovani giungerà il tem-
po del camminare. E sarà dal 24.8 al 6.9 par-
tendo da Monterotondo (una trentina di chilo-
metri da Roma) ad Assisi, un tratto d’Italia 
dentro il suo cuore spirituale, marchiato dalla 
bellezza dei paesaggi e dei monumenti artisti-
ci. 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 
Nel periodo estivo la recita del rosario a San Benedetto sarà alle ore 20 ogni lunedì. Per 
il nostro tempo è più che mai necessaria la preghiera. Rivolgersi a Maria è come bussa-
re al cuore della Mamma. 

CONFESSIONI 
Tutti i giorni è possibile confessarsi dalle ore 9.30 alle 12.00. Basta suonare alla porta 
del monastero e chiedere un confessore. 


