
11  settembre, sabato,   

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

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

 

12  settembre, XXIV 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”  

                                                                                                                     
13  settembre, lunedì,  San Giovanni Crisostomo,                                                       

                                      vescovo e dottore della Chiesa 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia        

 

14  settembre, martedì,  ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

 

15  settembre, mercoledì,  Beata Vergine Maria Addolorata 

      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

      h. 14,30 a Praglia, Pellegrinaggio MONTE BERICO 

16  settembre, giovedì,  Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo martiri                                                    

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 

17  settembre, venerdì,  San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia         

        

18  settembre, sabato,   

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

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

 

19  settembre, XXV 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 V Domen ic a      
T.O.   

1 2  s e ttemb r e  2021 

34Conv ocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse  loro: «Se qualcuno v uol ve-
nire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua  croce e mi segua. 35Perché chi 
v uole salvare la propria v ita, la perderà; ma chi p erderà la propria v ita per causa 
mia e del Vangelo, la salverà ». Mc 8,27-35 

 
Che cosa vuol dire prendere la propria croce? E’ una frase dura, impegnativa che ci fa 
magari voltare le spalle e ci fa soprassedere... Entra dalle nostre orecchie ed esce fa-
cilmente senza che noi la sentiamo. 

Dopo la prima reazione istintiva, magari con gli anni e con le prove che la vita ci pone 
capiamo che invece è una frase su cui dobbiamo fermarci a riflettere ... 

Forse capiamo che dobbiamo  accettare la nostra esistenza con le sue difficoltà, i 
suoi tradimenti, le sue pene e le sue sofferenze. Non possiamo sottrarci a quello che la 
vita ci pone: siano malattie, debolezze, crisi nostre o delle persone che amiamo. 

Quando ci vengono chieste le cose più difficili Dio ci è vicino con la sua forza. I nostri 
poteri si potrebbero dire aumentati dalla luce di Dio. Quando accogliamo con fede i 
momenti più dolorosi della nostra esistenza Dio ci protende la sua mano che ci sostie-
ne. Come un papà che non ci lascia soli quando siamo più deboli. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELESTE 
Oggi, domenica 12 settembre, alle ore 11 a San Benedetto sarà celebrata la santa 
Messa durante la quale don Antonio amministrerà il Battesimo alla piccola Celeste 
Maggiolo, di Mattia e Marianna. Il Battesimo la fa per sempre figlia di Dio e parte vive 
della Comunità ecclesiale. 
 

ROSARIO DEL LUNEDI’  
Il consueto rosario del lunedì a San Benedetto sarà anticipato alle ore 19.00. Invochia-
mo di cuore e ringraziamo Maria per la sua tenera e materna  presenza nelle nostre 
vite, come nella vita delle famiglie, delle comunità, della Chiesa.  
 

LORETTA RUZZA 
Martedì 14 a San Benedetto alle ore 19.00 santa Messa in suffragio della cara Loretta 
Ruzza.  
 

PELLEGRINAGGIO A MONTE BERICO 
Mercoledì 15 settembre pellegrinaggio a Monte Berico. Orari di massima: dalle ore 
14.00 partenza col pullman 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  Ri-
torno 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. 
 

RIPRESA DELLA CATECHESI 
Sabato 18 alle ore 15.00 a Praglia tutti i fanciulli delle classi elementari dell’Iniziazione 
Cristiana con i loro genitori sono invitati alla santa Messa in Basilica. Durante la cele-
brazione sarà brevemente presentato il programma dei gruppi. Saranno presenti i cate-
chisti, gli animatori e gli accompagnatori. Ai genitori della 3^ elementare saranno da-
te informazioni per la consegna del Credo e ai genitori della 4^ elementare per la 
consegna della Croce e del Padre Nostro, rinviate causa covid.  
 

CLASSI MEDIE 
I ragazzi delle medie cominceranno il tempo della fraternità sabato 26 ottobre con una 
piccola gioiosa festa pensata per loro, che si concluderà con la santa Messa all’aperto, 
se il tempo non ha altre idee.  
 

NUOVI ANIMATORI 
 

Domenica 5 settembre 6 giovani hanno fatto in-
gresso nel gruppo animatori. Hanno saltato il fuo-
co per significare il coraggio di una scelta impe-
gnativa che comporta la vita di gruppo e il servizio 
nell’animazione dei bambini, dei ragazzi e dei 
giovanissimi.  

CONSIGLIO PASTORALE 
 

Lunedì 27 settembre alle ore 20.45 a San Benedetto, si riunisce il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Molti i temi all’ordine del giorno all’inizio del nuovo anno pastorale. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 

Da domenica pomeriggio 3 OTTOBRE a giovedì 7, in val di Fassa, esercizi spirituali sul 
tema: La via interiore e la risposta alle 4 domande fondamentali dell’esistenza umana.  
Inf.: Frida: 3453584410 
 

USCITA DI FINE STAGIONE 
 

Dal 20 al 23 settembre, ultima escursione : dal santuario di San Vittore e Corona a Fel-
tre fino a Bassano del Grappa passando per Cima Grappa, Piani Alti e San Giovanni. 
Info:. Marcello: 3484554524 
 

  
                                                                            


