AGENDA PARROCCHIALE 2020
01 novembre, domenica, XXXI Domenica Tempo Ordinario
TUTTI I SANTI
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”

Parrocchia di Praglia
Mt 5,9

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

Beati gli operatori di pace.

h. 15.00 In Cimitero Liturgia della Parola e Benedizione

LE PORTE DEL CIELO

02 novembre, lunedì, COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h.15.00 in Cimitero Eucaristia

03 novembre, martedì,
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 19.00 a san Biagio, Eucaristia in suffragio def. Garon Lino

04 novembre, mercoledì, San Carlo Borromeo, vescovo
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

05 novembre, giovedì, Tutti i Santi della Chiesa di Padova
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

6 novembre, venerdì,
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

07 novembre, sabato, SAN PROSD OCIMO, PROTOVESCOVO
PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
h. 15.00 a San Benedetto Catechismo 5^ Elem. + 1^ Media
h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva
con Raccolta Alimenti “Caritas”

08 novembre, domenica, XXXII 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”
e Consegna Vangelo 2^ Elementare
h.10.30 a Praglia Catechismo 2^ Elementare
La Comunità Monastica di P ragl ia ce lebra l’ Eucaristi a: Ne i gio rn i ferial i : verso le o re
08.00, dopo le lodi. Nelle d omeni che: alle o re 1 1.00
Alle o re 1 8.30 Ves pri

XXXI Domen ic a
Tempo Ord in a rio
2020

Gesù porta i suoi discepoli in una delle
colline vicino a Cafarnao e sedutosi fa
loro un discorso chiave di tutto il Vangelo, dà loro una chiave insolita, quella delle Beatitudini. Una chiave che apre la
porta della santità. Gesù insegna ai suoi
discepoli come seguirlo e stravolge tutte
le comuni consuetudini. Gesù insegna ad
andare controcorrente.
Beati i poveri in spirito, gli afflitti, i miti, i
misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati a causa della
giustizia… Ecco le Beatitudini che scardinano tutte le porte del mondo e aprono
quelle del cielo.

TUTTI I SANTI
Coloro che hanno incarnato nelle loro vite le Beatitudini sono i santi: gli
uomini delle Beatitudini. I santi sono coloro che hanno vissuto con coerenza l’edificazione di un mondo di pace, di un mondo nuovo di cuori
limpidi e di giustizia concreta. Sono coloro che nella loro vita hanno sperimentato più libertà.
Oggi, come in una solenne processione in cui portiamo ciò che ci resta
dei santi, dobbiamo sentirci abbracciati da chi ci ha preceduto nel cammino di fede. E questi fratelli santi, lontani nel tempo o vicini, ci stanno
davanti come fari, come esempi di fedeltà al Vangelo del Regno.
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TUTTI I SANTI

facoltà è stata estesa a tutto il mese di novembre, una volta al giorno.

Domenica 1 novembre ,
XXXI^ del tempo ordinario,
ricorre la Solennità di Tutti i
Santi.
E’ una festa che ci unisce
all’esultanza del Paradiso
dove è compiuto per sempre il frutto della Redenzione di Gesù. In alto i cuori,
dunque, malgrado i persistenti motivi di preoccupazione. La salvezza che il
Signore ci ha donato non si
riduce alla salute del corpo, ci libera da ogni timore e ci pone nell’orizzonte di un destino glorioso. I nostri nomi sono scritti nel libro della Vita. “A Te giungerà ogni carne”.
Nessuno può toglierci questa verità forte che ci è seminata nel cuore dalla Parola del
Signore. Vivere da uomini e donne liberati, nell’attesa della nascita al Cielo che abbiamo avuto in eredità col Battesimo.

LINO

In Cimitero
Nel pomeriggio della domenica 1 novembre, alle 15.00 ci troveremo in cimitero per la
liturgia della Parola e la benedizione delle tombe.

COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI
Lunedì 2 novembre, Commemorazione di tutti
i fedeli defunti. In cimitero avrà luogo solamente una santa Messa alle ore 15, all’aperto,
davanti alla chiesetta per rispettare il distanziamento e garantire la sicurezza evitando
ogni assembramento. Sarà necessario portare
la mascherina e osservare le distanze di sicurezza.

INDULGENZA PLENARIA
Tutti i fedeli possono lucrare per i loro cari
defunti l’Indulgenza Plenaria se, confessati e
comunicati, visiteranno una chiesa e vi reciteranno il Padre Nostro e il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa. Tale

Martedì 3 novembre alle ore 19.00 a San Biagio santa Messa in nel settimo giorno in
suffragio del caro defunto Lino Garon.

ADORAZIONE
L’Adorazione Eucaristica prevista per giovedì 5 novembre a San Biagio alle ore 20.00
viene posticipata a giovedì 12.

CATECHISMO
Sabato 7 novembre alle ore 15.00 a San Benedetto catechismo per i fanciulli della
5^elementare IC e alle ore 15.15 per i ragazzi della 1^ media IC.

CONSEGNA DEL
VANGELO
Domenica 8 novembre alle ore 9.15
i fanciulli della 2^ elementare IC
durante la santa Messa parrocchiale
a Praglia verranno presentati alla comunità e riceveranno il santo Vangelo
con il quale inco minciano a conoscere Gesù e ad essere suoi discepoli. A
questo primo rito del loro cammino di
Iniziazione Cristiana sono accompagnati dalle catechiste e anche dai loro genitori. Papà e mamma sono chiamati a leggere insieme ai loro bambini giorno per giorno i passi del Vangelo più consoni alla loro
età, ricordando che i loro figlioli hanno il diritto di ricevere i doni che la Parola del Signore schiude per la loro crescita spirituale e umana.

ROSARIO
Qualcuno lo chiama fioretto del lunedì, ricordando la comune frequentazione, fanciulli
e adulti con voce canora, del fioretto di maggio, accalcati nella chiesetta di San Benedetto. Un tempo. Come sarebbe bello creare un gruppo di almeno una metà, un quarto
di quelle adunate serali in cortile e poi in chiesa. Noi ci crediamo. Un giorno alla settimana, il lunedì alle 15,30, con la fede dei semp lici, dei bambini.

BAR
Il Circolo NOI comunica che, per le note disposizioni ministeriali relative a i pubblici esercizi, il bar del Patronato rimarrà chiuso fino al 24 novembre. Naturalmente anche di
domenica, ahimè! Firmato Covid 19.

