AGENDA PARROCCHIALE 2020

Parrocchia di Praglia

XXVI Domenica
Tem po Ordinar io
20 20

26 settembre, sabato, Santi Cosma e Damiano, martiri
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva
27 settembre, domenica, XXVI Domenica Tempo Ordinario
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia

h. 9.15 a Praglia Eucaristia

Mt 21,31 Ch i dei due ha compiuto la
volontà del Padre?
UN PADRE, DUE FIGLI
Un uomo aveva due figli, che si comportano in maniera diversa e opposta: il primo alla richiesta del padre di andare a

28 settembre, lunedì,
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
29 settembre, martedì, SANTI ARCANGELI MICHELE,
GABRIELE E RAFFAELE
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
30 settembre, mercoledì, San Girolamo, sacerdote e dottore
della Chiesa
h. 06.30 a san Biagio, Eucaristia
01 ottobre, giovedì, Santa Teresa di Gesù Bambino,
vergine e dottore della Chiesa
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
02 ottobre, venerdì, Santi Angeli custodi
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
03 ottobre, sabato,
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
h. 15.00 Cortile Patronato. Ritrovo ragazzi I.C., genitori, catechisti,
animatori e accompagnatori per iniziare anno catechistico
con la celebrazione dell’Eucaristia
h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva
04 ottobre, domenica, XXVII Domenica Tempo Ordinario
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia

lavor are nella vigna risponde di no, ma
poi si pente e obbedisce. Dopo un primo
mome nto di ribellione riflette e cambia
idea. Il secondo apparenteme nte più servile dice di sì, ma poi non fa nulla.
Ancor a la vigna, un luogo di fatica e di
sudore, ma anche di gioia condivisa. Se
tra Gesù, vera vite, e i suoi disce poli esiste unità allor a il disce polo produce frutti.
LA VOLONTA’ DEL PADRE
«Chi de i due figli ha fatto la volontà del P adre? La sua volontà è una buona vendemmia, una vigna piena di uva buona che è la vita nel mondo; è una casa abitata da figli
liberi e non da servi sottomessi.
Gesù prosegue con una delle sue parole più dure e più consolanti: I pubblicani e le pr ostitute vi passano avanti nel Regno di Dio. Perché hanno detto “no”, e la loro vita er a
senza frutti, ma poi hanno cambiato vita. Dura la frase ! Perché si rivolge a noi, che a
parole diciamo “sì”, ma poi siamo sterili di frutti buoni. Cristiani di facciata o di sostanza? Solo cre denti, o finalmente anche credibili?
Dio non è un dovere, è stupore e libertà, un vino di fe sta per il futuro del mondo».
(Ermes Ronchi).

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

Parrocchia di Praglia, via Abbazia di Praglia, 16 35037 TEOLO (PD); C.F. 92030540287;
tel. 049.9999309, Patronato 049.9903036
www.parrocchiadipraglia.it; email: parrocchia@praglia.it

SEMINARIO DIOCESANO

APERTURA ANNO CATECHISTICO

Domenica 27 sette mbre, ultima dome nica del
mese de dicato al Seminario Vescovile Diocesano, ricor diamo in modo particolare la necessità
di sostenere sempre con la pre ghiera, oltre che
con l’aiuto materiale, questa realtà che è di vitale importanza per la nostra Comunità cristiana.
La necessità di santi sacerdoti è sotto gli occhi di
tutti, occorre sentire col cuore ed essere vicini a
questo servizio dei sacri ministri nella vigna del
Signore al quale tutti, in forme e misure diverse,
siamo chiamati. Il tema di que st’anno è una
frase di san Gregorio Barbarigo, fondatore del nostro se minario: “La mia volontà nella
Tua”.

Sabato 3 ottobre alle ore 15.00 nel cortile del patronato sono invitati tutti i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana con i genitori, i catechisti,
gli animatori e gli accompagnatori muniti di mascherina per salire
in basilica e celebrare l’eucaristia quale punto di partenz a per il
cammino del nuovo anno. Questo avviso rettifica quello precede nte
che indicava l’apertura dell’anno catechistico per sabato 26 settembre con la santa Me ssa in Basilica. La data è stata posticipata di una settimana a causa
delle pulizie della chiesa operata lungo l’ultima settimana di settembre.

ARCANGELI
Il 29 sette mbre ricorrono diversi onomastici nella nostra comunità: i Gabriele, i Michele
e i Raffaele (non dime nticando i Michelangelo), unitamente alle G abriella, Michela e
Raffaella ricevano il nostr o augurio carico di affetto. I nomi non sono suoni senza senso,
possie dono una forza particolare che contie ne una qualità. I 3 Arcange li attraversano la
Sacra Scrittura per ese guire il dise gno di Dio manifestandosi in modi diversi all’umanità.
Gabriele significa “ Dio è forte”, Michele “ Chi come Dio?”, Raffaele “ Dio mi ha guarito”.
La Luce divina li riveste, la S apienza divina li rende intellige nti in sommo grado, l’ Amore divino divampa nella loro azione. Gabriele prote gge tutti gli operatori della comunicazione, Michele color o che si occupano della giustizia e della sua tute la, Raffaele chi si
prende cur a della vista, della via da prendere, de gli adolesce nti. E naturalmente di molto altr o. Invochiamoli con fe de.

MONTE BERICO
Mercoledì 30 se ttembre, come già annunciato nel foglietto scorso, è previsto il pellegrinaggio annuale al Santuario di Monte
Berico. Seguiremo gli orari or amai collaudati: ore 14.00 partenza dai luoghi di raduno; ore 14,30 partenz a da Praglia; ore
15,30 santa Messa e visita al Santuario;
successivamente visiteremo la Basilica dei
santi Felice e Fortunato, per far ritorno
verso le 19,00. Natur alme nte in que sto
programma sono inclusi momenti di riposo e ristoro. E’ possibile prenotare la presenza ai se guenti numeri:
Maristella 338 1244810; Patrizia 333 3818301; Giancarlo 333 1096941.

GRUPPO CATECHESI
Giovedì 1 ottobre in patronato alle ore 20.45 sono convocati i catechisti, gli animatori e
gli accompagnatori degli adulti per pregare e definire, assieme a don Antonio, le modalità e i tempi per la ripresa dell’ Iniziazione Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Ulteriori precisazioni sull’argomento saranno quindi fornite nel pr ossimo foglietto parrocchiale.

CARITAS
Con domenica 4 ottobre, su conse nso del Padre Parroco, riprender à la r accolta di cibi a
lunga conservazione e di prodotti per la pulizia della casa me diante le ceste che saranno collocate all’ingresso della basilica e delle chiese tte di San Biagio e di San Bene detto
durante le sante Messe della comunità parrocchiale. “Dio ama chi dona con gioia”.

ROSARIO
Prosegue l’appuntamento del lunedì sera alle ore 19.00 a San Be nedetto con la recita
del santo Rosario. E’ una e sperienz a forte di preghiera comunitaria alla Vergine raccolta, intensa, nel tramontare del giorno, portando davanti a Lei gratitudine e bisogni della
vita nostra e di tutti. Chi freque nta esce sempre sereno, fiducioso verso la propria casa,
la pr opria vita, sape ndola in mani sicure.

RIPARTIAMO INSIEME
Dalle Linee guida per la Cateche si in Italia in tempo di Covid, emanate dall’Ufficio Catechistico Nazionale, la me ditazione sull’episodio degli Atti de gli Apostoli (11, 19-26) ,
che racconta la nascita della prima comunità cristiana ad Antiochia (“Ad Antiochia pe r
la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani”), ci vengono suggerite 4 piste da non
perdere di vista nel ricominciare: 1. “Nel prossimo anno pastor ale immaginiamo una
cateche si sempre più squisitamente biblica, che parta dal cuore dell’annuncio cristiano:
Il Signore è risorto”. 2. “Abbiamo bisogno di pastori, cioè vescovi e presbiteri, che come Barnaba, figlio dell’esor tazione, sappiano svolgere lietamente e con larghezza di
vedute il compito di esortare”. 3. “La stagione della ripartenza all’inizio dell’anno pastorale dovrebbe ve dere sorgere dei nuovi Saulo: catechisti, formatori ed e ducatori che
abbiano orizzonti grandi e il coraggio di percorrere nuove vie di evangelizzazione”. 4.”Il
nuovo anno pastor ale potre bbe essere il tempo in cui sviluppare il tema dell’oper a dello
Spirito nella vita dei cristiani”.

