
 

    

 25 ottobre, domenica, XXX 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 a Praglia  Catechismo 2^ Elementare 
                                       Incontro Genitori 2^ Elementare 

        h.15.30 a Praglia (Recupero) Confessione 5^ Elementare  
        h.17.00 Incontro Giovanissimi  
 
26 ottobre, lunedì,  
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia           
27 ottobre, martedì,   
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
28 ottobre, mercoledì, SANTI SIMONE E GIUDA APOSTOLI  
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
29 ottobre, giovedì,  
        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia    
        h. 20.45 Gruppo Coppie   

30 ottobre, venerdì, 
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia            
 
31 ottobre, sabato,  
 h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia          
        h. 15.00 a San Benedetto Catechismo 3^ + 4^ Elem. 
        h. 17.00 a San Benedetto Catechismo Medie 
        h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva   
                                           con Raccolta Alimenti “Caritas”       
 
01 novembre, domenica, XXXI Domenica Tempo Ordinario     

                                              TUTTI I SANTI                               
 h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

 h.  9.15 a Praglia Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

 h. 15.00    

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 

AGENDA PARROCCHIALE 2020 

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 

Parrocchia di Praglia 

XXX Dome nica  
Tem po Ordinar io  

Mt 22,24 

Amerai il Signore Dio tuo. 

IL COMANDAMENTO 

In questi tempi di nebbia in cui 

l’orizzonte alle volte appare offuscato 

e il cammino incerto, il Vangelo ci 

presenta un messaggio chiaro e forte: 

“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il 

cuore, con tutta la tua anima e con 

tutta la tua mente”. Questo è il primo 

e il più grande comandamento. Dio è 

al primo posto nelle nostre vite? La serenità la possiamo trovare solo se 

abbiamo questo orizzonte sicuro e saldo. Solo se ci fidiamo di Dio, sap-

piamo cogliere nella nostra vita i suoi segni. 

AMERAI IL TUO PROSSIMO 

Ma Gesù, interrogato, risponde anche con un altro comandamento: 

“Amerai il prossimo tuo come te stesso”. Amerai, e qui sta la vita, te e gli 

altri come te stesso. Se non ami la bellezza della tua vita non sarai capa-

ce di amare il tuo prossimo. Gli altri: i fratelli, i vicini, con le loro paure,  

dubbi e i fallimenti, con le loro gioie e i loro stupori. E per primi i più de-

boli, quelli cui la vita ha chiesto prove dolorose e cammini difficili da at-

traversare. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATECHISMO 
Oggi, domenica 25 ottobre, dopo la santa Messa parrocchiale alle ore 10.30, in patro-

nato ci sarà l’incontro per i fanciulli della 2^ elementare IC e nello stesso tempo i loro 

genitori avranno il loro incontro in una sala del monastero, con la guida di don Antonio 

e degli accompagnatori. 

 
 

PRIMA CONFESSIONE 
Nel pomeriggio I fanciulli di 5^ si accosteranno per la 

prima volta al Sacramento della Confessione in Basilica 

alle ore 15.30. Si recupera in tal modo la celebrazione 

che non è avvenuta nello scorso anno catechistico per 

noti motivi. 

 

GIOVANISSIMI 
Domenica 25 ottobre alle ore 17.00 il gruppo dei Gio-

vanissimi riprende il cammino interrotto dal covid. E’ 

importante che i nostri giovanissimi possano incontrarsi e vivere momenti di ricerca e di 

confronto sui temi della loro formazione. 

 

ROSARIO 
Da lunedì 26 ottobre il santo Rosario nella chiesetta di San Benedetto delle Selve sarà 

alle ore 15.30,  dato l’inizio dell’ora legale ed il restringersi delle ore di luce. Un grup-

petto che si aggira sulla decina di fedeli prosegue questa iniziativa di preghiera ai piedi 

dell’immagine della Madonna della Discarica, che è molto amata dalla nostra gente 

anche per le vicissitudini di questa statua, peraltro piuttosto bella. Invitiamo coloro che 

possono ad unirsi a questo manipolo di costanti. E’ possibile formulare le proprie inten-

zione e pregare insieme per le persone che si trovano nella prova. 

 

GRUPPO COPPIE 
 

Giovedì 29 ottobre  alle ore 20.45, nella casa della carità, il Gruppo Coppie riprende i 

suoi incontri per proseguire il cammino di confronto e di approfondimento della vita di 

coppia e di famiglia. 

 

PAPA FRANCESCO E  
“FRATELLI TUTTI” 
Il 3 ottobre 2020, vigilia della festa del Poverello, Papa Francesco ha firmato e pubbli-

cato presso la tomba di San Francesco, la sua nuova Lettera Enciclica Fratelli tutti. E’ 
una riflessione ed un invito pressante a tutta l’umanità ad operare per la pace e 

l’amicizia sociale di tutti gli uomini. La sua lettura è un grande stimolo a guardare agli 

orizzonti vasti e problematici del mondo di oggi e a divenire, come dice Gesù nel Van-

Preghiera cristiana ecumenica 

 

Dio nostro, Trinità d’amore, dalla potente comunione 

della tua intimità divina infondi in mezzo a noi il fiume 

dell’amore fraterno. Donaci l’amore che traspariva nei 

gesti di Gesù, nella sua famiglia di Nazaret e nella 

prima comunità cristiana. 

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di ricono-

scere Cristo in ogni essere umano, per vederlo crocifis-

so nelle angosce degli abbandonati e dei dimenticati 

di questo mondo e risorto in ogni fratello che si alza in 

piedi. 

 

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua  bellezza riflessa in 

tutti i popoli della terra, per scoprire che tutti sono im-

portanti, che tutti sono necessari, che sono volti diffe-

renti della stessa umanità amata da Dio. Amen. 

 

CASA DELLA CARITA’  
NEL TEMPO DEL COVID 
L’ex scuole elementari di San Benedetto frequentate da molti ex bambini e ora adulti 

della nostra parrocchia, si chiama ora 

CASA DELLA CARITA’. 

Da quest’anno, tornano a frequentare la 

vecchia scuola altri ragazzi, quelli 

dell’Iniziazione Cristiana. E’ stato neces-

sario riattivare la vecchia scuola perché 

gli ambienti di Praglia non rispondono 

alle norme di sicurezza anti covid.  

E’ stato necessario un notevole lavoro 
da par te di persone generose e amanti 

della nostra comunità. Un grazie al 

gruppo “matti pai coriandoi” che ha 

dato un  contributo decisivo. 
 

DOPO IL COVID 
Quando finirà l’emergenza, le attività 

ordinarie ritorneranno nella loro sede a 

Praglia. La Casa della Carità continuerà 

per le attività particolari come ritiri, con-

vivenze, ospitalità  ecc... 

Per questo, fin da ora una parte è at-

trezzata per svolgere la funzione di fore-

steria e sta per essere istallata una cucia per le future ospitalità autogestite. 


