
25 luglio, sabato,   

 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  

   
27 luglio, lunedì,   
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
        h. 20.45 incontro Consiglio Pastorale allargato ai gruppi della 
                      Parrocchia con il P. Abate 
28 luglio, martedì,  San Massimo, vescovo 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
        h. 19.00 a san Biagio, Eucaristia in memoria di Sr. Bernardetta 
29 luglio, mercoledì,  Santa Marta 
 h. 06.30 a san Biagio, Eucaristia  
30 luglio, giovedì, San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chie-
sa  

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  
31 luglio, venerdì, Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote  
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia          
01 agosto, sabato,  Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
                               Vescovo e dottore della Chiesa 

 h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
 h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva                            
 
02 agosto, domenica, XVIII 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 I  Domenica 
Tem po Ordinar io 

Mt 13,44-46 

«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo» 

IL CAMPO 

Il regno dei cieli è simile a 
un tesoro nascosto in un 
campo, a una perla prezio-
sa trovata da un mercante, 
a una rete gettata dai pe-

scatori e ritirata piena di 
pesci. Qualcosa di bello, 
prezioso, grande, unico per 
cui vale la pena di spende-
re tutta la vita. 

Non ci sono vie obbligate 
per incontrare Dio, l’incon-

tro con Dio sorprende, è 
possibile essere trovati da 
Lui nella quotidianità di o-
gni giorno dove si lavora e 
si vive, nel proprio campo 
dove si semina, si trapian-

ta, si innaffia, si raccoglie. 

IL CONTADINO E IL MERCANTE 

Il contadino compra il campo dove è sepolto il tesoro, il mercante vende 
tutto per comprare la perla preziosa. Lasciano tutto il resto per scegliere il 
bene più grande. 

Lo stesso per noi. La fede è un faro, un tesoro, una perla, una ricchezza. 

Possiamo anche lasciare tutto il resto e questo tesoro ci fa essere felici. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I NONNI 
Domenica 26 luglio ricorre la festa dei 

santi Gioacchino ed Anna, genitori della 

Vergine Maria e, nella fede, nostri nonni 

materni. I loro nomi  ci sono cari, la loro 

storia ci è tramandata nel Protovangelo di 

san Giacomo, un apocrifo da cui si sono 

ispirati numerosi  pittori che ne hanno 

illustrato le vicende nelle chiese e nei luo-

ghi loro dedicati. A Padova nella Sala del-

la Carità in via san Francesco il pittore Dario Varotari ha affrescoto gli episodi della vita 

di Maria. La sua nascita e la sua infanzia legata ai suoi genitori ancora oggi ci parla 

della vita di una famiglia illuminata dalla fede e dalla presenza di Dio, che si serve an-

che del dolore per attuare i suoi disegni. Auguri affettuosi a tutte le Anne e ai Gioacchi-

ni. La loro festa liturgica oggi cede il passo alla celebrazione della domenica. Altri santi 

della settimana sono san Massimo, santa Marta, sant’Ignazio e sant’Alfonso. Anche a 

coloro che ne portano il nome vanno i nostri pensieri augurali. 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì  27 luglio alle ore 20.45 in Patronato ci sarà la riu-

nione del Consiglio Pastorale allargato ai rappresentanti 

dei gruppi della parrocchia per un incontro con il P. Abate 

d. Stefano Visintin e la condivisione del tema pastorale per 

l’anno 2010-2021: LA CARITA’ NEL TEMPO DELLA FRAGI-

LITA’. Una luce sulla vita della comunità parrocchiale all’in-

segna della concretezza delle relazioni capaci di rivelare la 

fede nell’amore di Dio e dei fratelli. 

O.d.g.:  1. Comunicazione del Padre Abate 

  2. Presentazione degli orientamenti pastorali  

      per l’anno 2020-21 

  3. Varie ed eventuali 
 
 

RUMIZ - VISINTIN: 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 

partecipazione 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. 
 

SUOR BERNARDETTA 
Martedì 28, alle ore 19 a San Biagio ci sarà la santa Messa in memoria della cara suor 

Bernardetta ad un anno dalla morte. Il ricordo di lei e l’affetto sono ancora forti in noi. 

ANIMATORI 
Giovedì 30 luglio in Patronato  alle 20.45 è convocato il gruppo Animatori per gli ultimi 

preparativi del cammino di San Benedetto, che durerà da sabato 1 a domenica  9 ago-

sto, con la guida di don Antonio. Il gruppo si cimenterà sul sentiero da Subiaco a Mon-

tecassino. 
 

ANIMATORI SUI PASSI DI SAN BENEDETTO 
Il 1 agosto parte il nostro Gruppo Anima-

tori per il “Cammino di San Benedetto” già 

progettato per i Giovanissimi. Da Subiaco 

a Montecassino a piedi con il supporto di 

tre volontari per i pasti e il materiale pe-

sante. E’ la prima esperienza di cammino 

del gruppo il quale si è preparato sia tecni-

camente sia spiritualmente leggendo e 

condividendo esperienze di altre persone 

per meglio entrare nello spirito del cammi-

no/pellegrinaggio.   

Un piccolo opuscolo offrirà parole di sag-

gezza e stimoli di riflessione per ogni gior-

no tratti dalla regola di san Benedetto. Il 

rientro è fissato per il 9 agosto. 

 

GIOVANI VERSO ASSISI 
Anche per il Gruppo Giovani si avvicina il tempo per una esperienza forte. E sarà dal 

24.8 al 6.9 partendo da Monterotondo (una trentina di chilometri da Roma) ad Assisi, 

un tratto d’Italia dentro il suo cuore spirituale, marchiato dalla bellezza dei paesaggi e 

dei monumenti artistici. Il cammino con lo zaino sulle spalle, con il passo del gruppo, 

con la condivisione di tanta bellezza disseminata nel paesaggio e nei volti delle persone 

è una esperienza unica e incomprensibile se non passa attraverso i propri piedi …  

Domenica 26 luglio alle ore 16.30 riunione organizzativa. Quanti inten-

dono par tecipare al cammino possono avere tutte le informazioni necessarie.  

Inf: P. Antonio 3475591660 

 


