
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”  

      h. 11.00 in quartiere a San Biagio Eucaristia, Festa della Famiglia                                                       
20  settembre, lunedì,  Santi Andrea Kim Tae-gon, presbitero e 

                                   Paolo Chong Ha-sang, e compagni, martiri 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia, Trigesimo di Cesaro Tobia 

21  settembre, martedì,  SAN MATTEO APOSTOLO ED EVANGELISTA 

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

22  settembre, mercoledì,   

      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

23  settembre, giovedì,  San Pio da Pietrelcina, presbitero                                                      

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

24 settembre, venerdì,  

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia              

       h. 18.00 a Praglia Incontro Gruppo Caritas 

        h. 20.45 a Praglia Consiglio di Presidenza del CPP 

25  settembre, sabato,   

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

       h. 15.00 a San Benedetto, Catechismo 5^ Elem. 

       h. 15.00 a Praglia, Eucaristia in ricordo di Gabriele 

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

26  settembre, XXVI DOMENICA, Tempo ordinario 

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

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

        h. 10.30  a Praglia, festa 1^ e 2^ media IC cammino fraternità                 

       h. 11.00 a San Benedetto, santa Messa con Battesimo               

         

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 
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35Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia 
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 36E, preso un bambino, lo pose in mezzo a 
loro e, abbracciandolo, disse loro: 37«Chi accoglie uno solo di questi bambini 

nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che 

mi ha mandato».Mc 9,30-37 

IL PIU’ PICCOLO 

I discepoli non capi scono quello che dice Gesù e si fermano su cose di piccolo 
conto, discutono su chi tra loro fosse il più grande. Gesù non li rimprovera ma 
come al solito ribalta le prospettive: chi vuole essere grande si faccia il più pic-

colo, chi vuole essere primo si faccia servo di tutti. 

E per fare un esempio prende un bambino. Un bambino non è sempre buono 
ma si affida, si fida dei genitori, del suo papà. Si abbandona senza calcolo. Un 

bambino non ha potere sugli altri. 

E chi accoglie un bambino nel nome di Gesù accoglie il Padre. Un Dio che in 

un bambino si è fatto carne, che ha scelto il più piccolo per manifestarsi. 

Dunque come i bambini lasciamo le nostre ambizioni e viviamo nell’umiltà. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Oggi, 19 settembre, in occasione dell’annuale Festa della Famiglia che ha luogo in 
quartiere, alle ore 11 don Antonio  vi celebrerà la santa Messa. Un grazie riconoscente 
a tutti gli organizzatori di questa manifestazione. 

ROSARIO DEL LUNEDI’  
Il consueto rosario del lunedì a San Benedetto è alle ore 19.00.  Ringraziamo Maria per 
la sua tenera e materna  presenza nelle nostre vite, come nella vita delle famiglie, delle  
comunità, della Chiesa.  

TOBIA 
Lunedì 20 settembre alle ore 6.30 a San Biagio sarà celebrata la santa messa in suffra-
gio dell’anima del caro Tobia Cesaro in occasione del trigesimo  dalla morte. 
 

CLASSI MEDIE 
I ragazzi delle medie cominceranno il tempo della fraternità domenica 26 settembre 
alle ore 10.30 , con una piccola gioiosa festa pensata per loro, che si concluderà nel 
pomeriggio con la santa Messa all’aperto, se il tempo non ha altre idee.  
 

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. 
 

CATECHISMO 
Sabato 25 ottobre a San Benedetto la classe 5^ el. IC ha il suo primo incontro di cate-
chesi alle ore 15.00. 
 

RICORDANDO GABRIELE 
Sabato 25 ottobre  alle ore 15.00 a Praglia sarà celebrata la santa Messa in ricordo del 
caro Gabriele, papà di Jacopo, scomparso tragicamente per una caduta in montagna 
l’anno scorso. Vicini alla sua famiglia col cuore e nella preghiera. 
 

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. 

CARITAS 
Venerdì 24 alle ore 18.00 a Praglia riunione del Gruppo Caritas.  
Domenica 26 alle ore 14.30 A San Benedetto è previsto un semplice in contro con i no-
stri amici della 3^età secondo il desiderio di alcuni di loro  manifestato nel bel pelle-
grinaggio a Monte Berico. Vedremo assieme le foto. Si prega di dare adesione entro 
mercoledì 22  settembre, obbligatorio il GREEN PASS. 
Contattare Maristella 3382144810 

WILLY GIOVANE CORAGGIOSO 
Ricordate Willy Monteiro Duarte, il ventunenne  di origini capoverdiane, sempre sorri-

dente, che fu ucciso a calci e pugni a Colleferro da 4 giovani per essere intervenuto a 
difesa di un amico angariato da quel branco di violenti?  Il vescovo di Tivoli lo ha ricor-
dato così:” Willy è stato sicuramente un ‘santo della porta accanto’: uno di noi che ha 
reagito alla violenza con l’amore che aveva appreso dalla sua cara famiglia, 
dall’Azione Cattolica, dalla scuola … Di lui resta il ricordo di un volto che tutti abbiamo 
imparato a riconoscere per lo sguardo limpido e gioioso e che di tanto in tanto compa-
re ancora come il simbolo di un giovane cristiano che ha amato. E’ rimasto l’esempio di 
un giovane uomo giusto, giunto in breve alla perfezione e che per il gesto di amore 
compiuto ha conseguito la pienezza di tutta una vita.  
Cosa è rimasto in noi? Per noi? Purtroppo non è stato seguito da altrettanti gesti di a-
more. Forse ci sono stati. I giovani se vogliono sanno amare … 
Sarebbe triste continuare a commemorare Willy ma non deciderci ma i a imitarne 
l’esempio, se ci arrendessimo nell’impegno comune a trasmettere il Vangelo ritenendolo 
roba passata”. 


