
21  agosto, sabato,   San Pio X, papa 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

       h.  18.00 a San Biagio, Eucaristia, con Raccolta Alimenti “Caritas” 

 

22  agosto, XXI DOMENICA, Tempo Ordinario 

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

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

 

23  agosto, lunedì,  Santa Rosa da Lima, vergine                              

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia        

 

24  agosto, martedì,  SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO 

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

 

25  agosto, mercoledì,  DEDICAZIONE DELLA BASILICA CATTEDRALE 

      h.  6.30 a an Biagio, Eucaristia  

 

26  agosto, giovedì,                                                                          

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 

27  agosto, venerdì,  Santa Monica 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia         

        

28  agosto, sabato,  Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

       h.  18.00 a San Biagio, Eucaristia, con Raccolta Alimenti “Caritas” 

 

29  agosto, XXII DOMENICA, Tempo Ordinario 

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

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

                                   

La Comunità Monastica di P raglia ce lebra  l’Eucaristia: Ne i gio rni ferial i : verso le o re  
08.00, dopo le lodi. Nelle domeniche: alle o re 11.00  

Alle o re 18.30 Vespri 

AGENDA PARROCCHIALE 2021 

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 

XXI  Domen ic a      
T.O.   

22  a gos to 2021 

 

 

 

 

 

 

Questa parola è dura! Chi può ascoltarla? 

Gv 6,60-61 

 

 

Signore da chi andremo? 

I discepoli dubitano, si tirano indietro, 
hanno poca fede. Gesù lo sa e sa an-

che chi lo avrebbe tradito. Da quel mo-

mento molti si tirano indietro.  

Simon Pietro non indietreggia: noi abbiamo conosciuto che tu sei il Santo 

di Dio. 

 

Il centro del mondo 

Credere in Gesù significa fare di lui il centro del mondo, il centro della 

nostra vita. Avere fiducia. 

Anche tra le persone ci vuole fiducia. Non ci fidiamo più degli altri, ab-
biamo paura degli altri, li vediamo come un nemico, un pericolo. E allo-

ra anche noi torniamo indietro, ce ne andiamo da un'altra parte. 

Senza fiducia ce ne andiamo per un'altra strada. 

Ancorati alla parola di vita saremo saldi come pietre. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSARIO DEL LUNEDI’ 
Ogni lunedì, a San Benedetto alle ore 20.00, appuntamento settimanale con Maria, 
che invochiamo di cuore  per ringraziarla della sua tenera e materna  presenza nelle 
nostre vite, come nella vita delle famig lie, delle comunità, delle persone in difficoltà, 
della Chiesa sulla Via del Vangelo. 

SANTI DELLA SETTIMANA 
Anche questa settimana è ricca di memorie di santi. La santità è  una e tuttavia com-
prende molte vie. Come diceva S. Giovanni XXIII, non si può imitare la santità di qual-
che nostro santo che brilla in noi più di altri. Tanto più questo vale per il fatto che , po-
sta sugli altari, la vita ardente di Vangelo di un santo in qualche modo si raffredda in 
una espressione che poco ha a che fare con la vita. Ci facciamo di lui un’immagine 
fissa e ingessata. Ecco l’origine dei colli storti. La santità impasta il Vangelo con la no-
stra carne, in ciascuno diversamente.  Questo pensiero ovvio non ci impedisce di vene-
rare, ringraziare, fare nostre le virtù con le quali ogni santo onorò la multiforme Grazia 
di Dio. E dunque, quanta Grazia nei santi della settimana: lunedì 23, santa Rosa da 
Lima vergine, martedì 24 san Bartolomeo apostolo e martire, venerdì 27 santa Monica 
e sabato 28 sant’ Agostino vescovo e dottore della Chiesa. Alle Rosa (Annarosa, Maria 
Rosa, Rosina, Rosetta…), ai Bartolomeo (Bortolo) e ai nostri confinanti di Monterosso e 
vicini di Tencarola, che festeggiano il loro patrono san Bartolomeo, alle Monica e agli 
Agostino un ricordo nella preghiera ed un sincero augurio onomastico. 

PELLEGRINAGGIO A MONTE BERICO 
Mercoledì 15 settembre, festa della Beata Vergine Maria Addolorata, ci recheremo a 
Monte Berico per l’annuale pellegrinaggio parrocchiale. Nessuna variazione riguardo a 
orari e mezzo di trasporto: partiremo alle 14.00 dai punti di raccolta consueti e alle 
14,30 da Praglia, con il pullman di Cavinato. Alle 15,30 santa Messa nella Basilica, 
celebrata da don Antonio, dopo la quale ci sposteremo con il mezzo alla bella chiesa di 
sant’Agostino, non molto lontana dal centro della città. La visita guidata e  un tempo 
adeguato per il riposo e il ristoro concluderanno il pomeriggio. Alle 19.00 è previsto 
l’appuntamento col pullman per il rientro. Durante il tragitto sarà chiesto il contributo 
spesa. Coloro che vengono con l’auto propria possono liberamente partecipare alle 
fasi previste . Maristella 338 1244810; Giancarlo 333 1096941 Patrizia 3333818301. 

SINODO DIOCESANO 
La nostra diocesi sarà impegnata nel Sinodo che inizierà a Pentecoste 2022. Le parroc-
chie saranno chiamate a prepararsi attraverso un cammino di avvicinamento, che pre-
vede occasioni per riflettere in piccoli gruppi su alcune domande che il Vescovo ci affi-
derà, relative al nostro essere chiesa nel presente e nel futuro, quali priorità affronta-
re...Ci sarà bisogno quindi di persone che siano disponibili a formare questi gruppi di 
10—15 persone al massimo e soprattutto chi coordini questi gruppi (i facilitatori). Non 
servirà dare risposte, non è questo l’obiettivo. Servirà piuttosto raccogliere le domande 
che si portano nel cuore, i sogni e quelle che riteniamo siano le priorità da curare (i 
germogli), ma anche le sofferenze e quanto pensiamo sia tempo di superare e lasciare 
( le rotture ). Più saranno i facilitatori , più gruppi si potranno formare e maggiore sarà 
la partecipazione e la riflessione. Non servono competenze particolari, solo la disponi-

bilità a facilitare la riflessione e a riassumere quanto emerge. I gruppi possono essere 
formati da conoscenti, amici, vicini d i casa, parenti, giovani o adulti. 

 
COME VEDERLO 
Dio è misterioso, Colui che compare a Mosè in una nube e che in Cristo appare nella 
debolezza di un bambino nato in una stalla. Perché Dio non ha dato la dimostrazione 
unanime e inattaccabile del suo esistere? Perché non ha fatto la conferenza stampa per 
annunciare alla storia degli uomini il suo esistere sempiterno? 
Torgny Lindgren, romanziere svedese ha scritto un romanzo dal titolo Acquavite 
(Iperborea), la cui trama è la seguente: il pastore Olof Helmersson si è convertito alla 
non esistenza di Dio. E deve tornare nel suo villaggio natale per scristianizzare la gente 
di quella regione. Ma la storia ha già fatto il suo lavoro: sono solo 2 le persone che an-
cora credono. Nel dialogo con uno di questi abitanti, Torvald di Lauparberg, affiora 
qualcosa di evidente:” Ma è una vita difficile e dura quella che ti porta a Lui”, disse O-
lof. “E’ voluto”, disse Torvald. “Non è una vita pensata per chiunque. Dio non deve 
comparire sul giornale. Senza la santificazione, nessuno potrà vedere il Signore”. Come 
dire: il compito di incontrare Dio non è roba sua, è compito nostro, con le nostre deci-
sioni di vita. La ricerca di una vita santa ci avvicina a un Dio che non si vuole manifesta-
re come colui che annichilisce l’esistenza umana, bensì che la fa risalire nella sua liber-
tà. (Avvenire, 17 agosto 2021) 

 
TOBIA CESARO 
Il nostro compaesano Tobia Cesaro è tornato alla casa del Padre lunedì scorso 16 ago-
sto. Preghiamo per la sua anima e per i suoi familiari. La santa messa in die septimo 
sarà celebrata giovedì 26 a San Biagio alle ore 6,30. 

 
COME L’ARCA 
La Bibbia giovane (ed. Ancora), reca a pag.308 una preghiera che proponiamo ai cari 
lettori. 
                             L’ARCA, SEGNO DELLA TUA PRESENZA 
                             ERA TRASPORTATA A BRACCIA DAL POPOLO IN CAMMINO, 
   COSI’ IO TI PORTO NEL MIO CUORE,    
   LUNGO LA MIA STORIA E  IN QUELLA DELLA MIA GENTE. 
  ACCOMPAGNAMI SEMPRE NEL MIO VIAGGIO VERSO  DI TE,  
 ABBI PAZIENZA QUANDO MI TRASCINO,      
 RIALZAMI QUANDO STRAMAZZO,        
 DAMMI FORZA QUANDO VACILLO.       
  CHE LA MIA FEDE IN TE NON SI SPENGA MAI    
  VOGLIO CONTARE SEMPRE SUL TUO FORTE AMORE.   
  SE TI DIMENTICO, VIENIMI INCONTRO,     
  SE TI INVOCO, ACCORRI IN MIO AIUTO.     


