AGENDA PARROCCHIALE 2020

Parrocchia di Praglia

XXVIII Domenica
Tem po Ordinar io

10 ottobre, sabato,
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
h. 15.00 a San Benedetto Inizio Catechismo 5^ Elem.
A San Benedetto Incontro Genitori 1^ Media
h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva
con Raccolta Alimenti “Caritas”

11 ottobre, domenica, XXVIII Domenica Tempo Ordinario
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”
h. 9.15 a Praglia Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”

h.10.30 in Patronato Inizio Catechismo 2^ Elementare
12 ottobre, lunedì, ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE
DELLA PROPRIA CHIESA
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

13 ottobre, martedì,

MT 22,1-14

UNA FESTA PER TUTTI

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

14 ottobre, mercoledì, San Callisto I, papa e martire
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

15 ottobre, giovedì, Santa Teresa di Gesu’,vergine e dottore della
Chiesa
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 Incontro Gruppo Lettori

16 ottobre, venerdì,
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.30 Incontro Gruppo Caritas

17 ottobre, sabato, Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
h. 15.00 a San Benedetto Inizio Catechismo 3^+ 4^ Elem.
h. 15.15 a San Benedetto Incontro Genitori 4^ Elem.
h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva
con Raccolta Alimenti “Caritas”

18 ottobre, domenica, XXIX Domenica Tempo Ordinario
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”

h. 9.15 a Praglia Eucaristia

Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.

Ancora un’altra parabola. I primi inviati alle nozze avevano rifiutato l’invito, allora il re manda i suoi servi a radunare tutti quelli che si trovavano
sulle strade. Il banchetto è una festa aperta a tutti, ai poveri che stazionano agli angoli delle strade non par vero di parteciparvi e corrono con
gioia. Gli ultimi, coloro che non hanno nulla o che sentono di non avere
nulla, hanno un cuore aperto a Dio.

INVITATI AL BANCHETTO
Oggi mediante questa parabola del banchetto nuziale siamo inviati tutti
alle nozze. Ma è facile accettare tale invito? Apparentemente l’adesione
sembrerebbe scontata, se fossimo saggi non dovremmo rifiutare. Invece
è facile rifiutare, preferendo i propri interessi. C’è chi rifiuta andando ai
propri campi, ai propri affari, obbedendo alle preoccupazioni di natura
materiale, mettendo - con le parole di papa Francesco - la potenza dell’uomo al posto della gloria di Dio.

con Raccolta Alimenti “Caritas”

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

INIZIO CATECHISMO

CONSIGLIO PASTORALE

Casa San Benedetto

Lunedì 12 ottobre presso la casa S an Be nede tto alle ore 20.45 è convocato il Consiglio
Pastorale Parrocchiale prendere visione della Casa che ospita il cammino di iniziazione
Cristiana dei nostri ragazzi e per studiare e riflettere sul docume nto “La carità nel te mpo
della fraternità”.

Ieri, 10 ottobre, ha avuto inizio il catechismo dell’Iniziazione Cristiana alle ore
15.00 per i ragazzi di 5^elementare,
alle ore 15,15 per quelli di 1^me dia e
alle ore 15,15 per i genitori della
1^media a S an Benede tto, nei capie nti
spazi dello stabile affiancato alla chiesetta, risanati allo scopo. Un forte sentimento di gratitudine a Dio e a tutti coloro che hanno donato te mpo e competenza per il lavoro sple ndido di ringiovanimento di quelli che di volta in volta furono
aule per la scuola materna, scuola elementare, spazio logistico per la sagra, casa di
accoglie nza per madri e figli immigrati e ora spazio per alcune attività de lla parrocchia.
Non trascuriamo nella riconosce nza anche il dur o lavoro dei molti che edificarono le
strutture murarie e che ora godono dell’onorario celeste in Paradiso. La loro semina
porta ancor a frutto.

Praglia
Oggi a Praglia inizio del catechismo per la 2^eleme ntare alle ore 10,30 in Patronato.
Come si può ve dere, le classi non possono essere tutte insieme coinvolte ogni sabato o
domenica. Si può lavor are al massimo con 2 classi per volta e con un incontro coi genitori in vista dei sacr amenti o delle consegne. Perciò di settimana in se ttimana indicheremo l’appuntame nto preciso per le classi interessate. Le catechiste comunicheranno
alle famiglie il calendario de lle attività che le coinvolgono.

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”.

Convocazione
Venerdì 15 ottobre, nella casa San Be nedetto alle ore 20.30, il Gruppo Caritas si ritroverà dopo diversi mesi di digiuno (ma non di inerzia) per riprendere in esame la propria
formazione con la guida di don Antonio, il resoconto delle recenti attività e la pr ogr ammazione di que lle prossime.

ROSARIO
Prosegue l’appuntamento del lunedì sera alle ore 18.00 a San Be nedetto con la recita
del santo Rosario. L’anticipo di un’or a è dovuto all’accorciamento rapido delle gior nate.
E’ una esperienza forte di preghiera comunitaria alla Vergine raccolta, inte nsa, nel tr amontare de l giorno, portando davanti a Le i gratitudine e bisogni de lla vita nostr a e di
tutti. Chi freque nta esce sempre sereno, fiducioso verso la propria casa, la propria vita,
sapendola in mani sicure.

Prossima settimana

RIPARTIAMO INSIEME

Sabato 17 ottobre a San Be nedetto alle ore 15.00 inizia il catechismo per le classi 3^ e
4^ elementare, alle ore 15.15 incontro coi genitori di 4 ^ elementare.

Dagli Orientame nti P astorali dioce sani dell’anno pastor ale che viene, numero 7:
“ I tre livelli per mettere in circolo la fiducia.
A) Nelle parrocchie. La singola parrocchia opera il discernime nto, valuta come porsi
davanti a que sto orizzonte pastorale e quali scelte attuare. In fase di discernimento vanno verificate anche le risorse e le capacità e solo dopo attenta valutazione si chie derà
collaborazione a livello superiore. Ogni parrocchia può arricchire quanto viene qui suggerito. Il bu on vicinato: all’interno de lla parrocchia sostenere relazioni e rapporti di attenzione di buon vicinato dalla telefonata alla visita in casa che diminuiscano il senso di
solitudine e di abbandono, suppor tare la ricerca di lavoro, i servizi dome stici e di trasporto. Sostegno sociale parrocchiale: indire una colle tta per sostenere persone e famiglie in difficoltà economiche, praticare il “ prestito sulla fiducia”. Ognuno di noi offre ed
è debitore di affetto, stima, collaborazione e soste gno. La diocesi suggerisce i modi di
costituzione del fondo necessario. Promuove re la Caritas parrocchiale e la pastorale della carità.

Tempo di olive
Il Gruppo Me die (2^ e 3^) inizia
la sua attività partecipando alla raccolta de lle olive ad Arquà Petrarca
coi loro catechisti e d animatori. Inizia così l’itinerario del gruppo della
fraternità con un e sercizio di
“lavoro” raccogliendo olive insieme
e sperimentando la gioia de lla fatica per un risultato prezioso:l’olio.

