
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”  

                                                                       

30  agosto, lunedì,   

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia        

 

31  agosto, martedì,   

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

 

01  settembre, mercoledì, 

      h.  6.30 a an Biagio, Eucaristia  

 

02  settembre, giovedì,                                                                             

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 

03  settembre, venerdì,  San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia         

        

04  settembre, sabato,   

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

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

 

05  settembre, XXIII 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”  

      h.  18.00 Rito del fuoco nuovi animatori                         

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 
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Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo. 

UN CUORE VIBRANTE 

Dal cuore degli uomini escono i propositi di male: furti, malvagità, adu-
teri, inganno, invidia, calunnia. 

Gesù replica con durezza ai farisei che vogliono interrogarlo su questio-
ni di poco conto per metterlo in difficoltà. 

La vera malattia dell’uomo viene dal cuore inaridito. 

Guardiamoci dentro e sentiamo se vibriamo per la sofferenza del vici-
no, per la gioia del fratello. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSARIO DEL LUNEDI’ ORARIO 
Da lunedì 30 agosto il consueto rosario del lunedì sarà anticipato alle ore 19.00. Invo-

chiamo di cuore e ringraziamo Maria per la sua tenera e materna  presenza nelle no-

stre vite, come nella vita delle famiglie, delle comunità, della Chiesa.  Le presentiamo  

le nostre storie, certi della sua protezione e della sua fedeltà, mentre ci accompagna 

sulla Via del Vangelo.  

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 2 settembre alle ore 20.00 a San Biagio riprenderà l’ora di adorazione mensi-

le. E’ un’occasione da non perdere,  per nutrire la nostra fede, per ricaricare le batterie 

della vita interiore. Gesù viene a dirci che tutto è prezioso, ogni istante dell’esistenza, 

felice o triste che sia. Perché nulla di quanto viviamo va perduto. 

NUOVI ANIMATORI 
Domenica 5 settembre alle ore 18.00 a Praglia avrà luogo il Rito del Fuoco per i nuovi 

animatori e alle ore 20.45 in patronato è in programma la riunione di tutti gli animato-

ri. 

PELLEGRINAGGIO A MONTE BERICO 
E’ stata affissa la locandina del pellegrinaggio a Monte Berico, che compiremo assieme 

mercoledì 15 settembre prossimo. Orari di massima: dalle ore 14.00 partenza col pul-

lman che transiterà per i luoghi di raccolta abituali. Ore 14.30  partenza da Praglia. 

Ore 15.30 santa Messa al Santuario mariano di Monte Berico. 17.00 visita guidata alla 

chiesa di Sant’Agostino e tempo per il ristoro. Ore 19.00  Ritorno in Pullman. Chi viene 

in automobile, può partecipare a queste fasi previste per tutti. Al ritorno si raccoglierà il 

contributo spese. Patrizia Miola 333 3818301; Maristella 338 1244810;  Giancarlo 

333 1096941. 

SAN GREGORIO MAGNO 
Venerdì 3 settembre ricordiamo San Gregorio Magno, che fu papa nel V I secolo e fu 

incluso tra i Dottori della Chiesa. Lo ricordiamo, oltre che per il suo saggio e provviden-

te governo della Chiesa, per la scrittura dei “Dialoghi” sulla vita di San Benedetto . Era 

stato monaco benedettino prima di essere eletto al servizio della Chiesa come papa. 

Oltre al suo noto spirito di carità, ricordiamo anche il suo ardore missionario che e-

spresse inviando il monaco sant’Agostino di Canterbury in missione in Inghilterra. 

L’ordine benedettino con lui arricchisce il suo carisma contemplativo con la vocazione 

missione evangelizzatrice, dalla quale nessun battezzato è esente. 

VANGELO GIOVANI 
Può una semplice app conquistare i giovani al Vangelo? Aiutarli a vivere la propria vita 

alla luce della Parola, facendoli riflettere sulle scelte quotidiane? E’ la scommessa di 

Vitamina V, recentissima app creata da Alessandro Cristofari. Lui parte dalla sua pas-

sione per il Vangelo e dalla necessità di far conoscere Cristo ai giovani attraverso la sua 

“biografia”, dalla quale capiamo che Dio ci ama come nessun altro, facendosi uomo e 

dimostrandosi disposto a dare la vita per ciascuno di noi. In nemmeno 3 mesi la app è 

stata scaricata più di duemila volte dall’Italia, da Svizzera, Spagna, Irlanda e USA. Se- 

 

condo Cristofari questo successo dipende dal fatto che la app consente di scoprire un 

po’ alla volta quel Gesù vivo che esce dalle pagine del Vangelo: mostra la vitalità di un 

uomo di carne ed ossa che gira impolverato per le strade di Palestina, che incontra 

donne e uomini veri, che partecipa alla loro vita, si commuove per loro. Che quando 

apre bocca non è per dettar regole, ma per suggerire come si può essere un po’ più 

felici. Il contesto di oggi è pesante, faticoso, si sente il bisogno di vivere momenti di gio-

ia vera e questa si sperimenta in un rapporto autentico con Gesù. A chi chiede se ai 

giovani interessa ancora Gesù Cristo, Alessandro risponde che ai ragazzi non interessa 

un Gesù finto, retorico, un maestro di morale, fonte di buoni sentimenti, ma sono anco-

ra affascinati da un cristianesimo vivo. I giovani hanno bisogno di fare esperienza di 

scelte libere e di una fede personale conquistata anche con domande e risposte proprie. 

ESPERIENZE TOCCANTI 
  Sono Federica e ho 18 anni. Ho finito il liceo e fra qualche mese mi aspetta 

l’università. Mi sono iscritta a questo campo estivo alla SMA di Genova senza minima-

mente sapere cosa mi aspettasse. Abbiamo vissuto tante, tantissime esperienza toccanti 

e interessanti. Vi racconterò quelle che mi hanno segnato di più. 

  Siamo andati al campus migranti di Coronata, abbiamo conosciuto ragazzi che ci 

hanno raccontato il loro viaggio infernale, tra terra e mare, per arrivare dall’Africa in 

Italia. Ascoltare queste cose dai diretti interessati è diverso, ed è tremendo. “Sono stato 

venduto”. Questa frase mi ha fatto venire un nodo alla gola indescrivibile. Ero cosciente 

al 100% del fatto che molti esseri umani venissero venduti, ma quel pomeriggio queste 

persone che erano sempre state per me astratte e ignote si sono concretizzate davanti ai 

miei occhi e mi hanno fatto prendere una grande facciata contro la realtà. 

  Un’altra volta siamo andati alla mensa dei poveri della Comunità di Sant’Egidio. Io ho 

avuto modo di svolgere due compiti diversi: all’inizio ho preparato i pacchetti con la 

cena che venivano poi distribuiti, successivamente sono andata all’accoglienza per regi-

strare gli accessi degli ospiti. Qui ho avuto modo di vedere le più svariate personalità: 

chi arrivava col sorriso, chi invece non ti degnava di uno sguardo. Ad un certo punto un 

signore mi ha lasciato 2 caramelle. Questo gesto io l’ho apprezzato tanto, perché lui 

era lì perché probabilmente non aveva nulla da mangiare, ma ha voluto in qualche 

modo riscattarsi. Poi è arrivato un ragazzo sui 25 anni, che dopo essersi registrato, sen-

za problemi mi è venuto a chiedere una caramella. Certamente gliel’ho data. Poi me ne 

ha chiesto una per il suo amico, e gli ho dato pure l’altra. Poi mi ha detto che ero bellis-

sima, mi ha lanciato un bacio e mi ha detto che al mio compleanno mi avrebbe com-

prato una torta. Ho fatto una risata.  

  Poi siamo andati per i vicoli genovesi  a invitare le prostitute a pregare e pranzare con 

noi. Qualcuno storcerà il naso ma io credo che il Vangelo vada annunciato a tutti e non 

siamo noi a stabilire chi ne sia più degno. Essendo in tempo di Covid ho avuto un po’ di 

paura, ma pensando a Gesù mi son fatta coraggio. Armata di mascherina ffp2  ho ini-

ziato. “Ciao!!! Per prima cosa vorrei dirti che Dio ti ama, e poi vorrei invitarti a pregare 

e a pranzare con noi!!” Mi ha fatto commuovere che molte di loro alle parole “Dio ti 

ama” rispondevano “Amen!” e poi quando due di loro son venute effettivamente a pre-

gare e pranzare è stata una gioia immensa. Una cosa mi ha rattristato: benchè io sia 

nata e cresciuta a Genova, mai mi ero accorta di loro per le strade della città. 


