
 

 
 

16 ottobre, sabato,   

      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia        

      h. 15.00 a San Benedetto, Catechismo  2^ Elem.    

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

 17 ottobre, XXIX DOMENICA, Tempo ordinario 

       h.   8.00 a San Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                      

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

 18 ottobre, lunedì, SAN LUCA EVANGELISTA 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia,  

 19 ottobre, martedì,  

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

       h. 20.45 a Praglia, Incontro Gruppo Lettori 

 20 ottobre, mercoledì,   

      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

      h. 15.30 a San Benedetto, Lettura de “Il castello interiore” 

  21 ottobre, giovedì,                                                                  

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia      

  22 ottobre, venerdì, San Giovanni Paolo II, papa 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia              

23  ottobre, sabato,   

      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

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

      h. 15.10 a San Benedetto, Catechismo  4^ Elem.    

      h. 15.00 Chiesa San Benedetto, Incontro Genitori 5^ Elem.  

      h. 15.00 a Praglia, Catechismo 3^ Elem.  

      h. 16.30 a Praglia, Incontro Caritas   

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

 

  24 ottobre, XXX DOMENICA, Tempo ordinario 

       h.   8.00 a San Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                      

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

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia:  

Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi. 18.00 Vespri. 
Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 18.30 Vespri. 
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43Tra voi però non è così; ma chi vuole diven-

tare grande tra voi sarà vostro servitore, 44e chi 
vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tut-
ti. 45Anche il Figlio dell’uomo infatti non è ve-
nuto per farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti». Mc 10,35-45 

 

IL PIU’ GRANDE 
 

Giacomo e Giovanni in una logica di potere tutta umana chiedono a 

Gesù di poter sedere nella gloria, uno a destra e uno a sinistra. Una do-
manda che fornisce a Gesù l’occasione di ricordare che per il Vangelo il 
primo deve farsi ultimo, servitore di tutti. 

Che smacco per un uomo o una donna che si sentono più importanti 

degli altri. Una grandezza solo esteriore. 

 
Il Vangelo ribalta il modo di pensare degli uomini di potere e innalza i 

poveri in spirito, i miti, i misericordiosi. La vera povertà sta nel servizio. 

Un atteggiamento che può venir anche frainteso, ma che ha una sola ri-

sposta fondante: l’amore. Opposto questo servizio nascosto alla super-

bia, all’invidia, all’orgoglio che vanno in scena negli umani teatrini. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACILITATORI 
Alcune persone della parrocchia, chiamate facilitatori, sono state incaricate a coordina-

re dei gruppi di ascolto o “spazi di dialogo”, per vivere insieme un tempo di ascolto in 

preparazione al Sinodo Diocesano. Saranno presentati alla comunità durante la santa 

Messa a Praglia oggi, domenica17 ottobre . I facilitatori si rendono disponibili in patro-

nato la domenica dopo la Messa per raccogliere le adesioni di chi desidera iscriversi 

agli spazi di dialogo. In alternativa è possibile lasciare il proprio recapito ai responsabili 
dei vari gruppi parrocchiali. Questi sono i facilitatori: Boldon Zanetti Eugenio, Consoli 

Stefania, Frison Adriano, Frison Giancarlo, Majolo Mauro, Pelizza Alessia, Prospero 

Daniela, Rampazzo Damiano, Ruzza Renzo, Zordan Donatella. 

GIOVANI A SALBORO 
Oggi domenica 17 ottobre, dalle ore 9.15 alle ore 18.00 i giovani delle parrocchie 

della diocesi sono invitati all’incontro Missio Meeting Giovani ‘21 In prima persona nel 

centro giovanile della parrocchia di Salboro. Www.missiomeeting.it 

SAN LEOPOLDO 
Da oggi 17 ottobre a sabato 23 sosterà a Praglia, presso la 2^ cappella di sinistra 

nella Basilica, la Lampada di San Leopoldo Mandic, nel corso del suo giro per le par-

rocchie del vicariato. E’ una bella occasione per la visita e la preghiera a questo grande 

quanto umile e santo servo della vigna del Signore. 

ROSARIO DEL LUNEDI’  
Il consueto rosario del lunedì a San Benedetto dal 4 ottobre sarà alle ore 15.00. E’ un 

momento luminoso di gioia, assieme ad altri, quello di fare cerchio attorno a Maria. 
 

GRUPPO LETTORI 
Martedì 19 ottobre alle ore 20.45 in patronato appuntamento formativo del Gruppo 

Lettori. 
 

CASTELLO INTERIORE 
Mercoledì 20 alle ore 15.30 a San Benedetto avrà luogo l’incontro di spiritualità per  

chi desidera approfondire la propria ricerca di Dio. Con la guida di don Antonio saran-

no seguite alcune parti  tratte dallo scritto Il castello interiore della mistica carmelitana 

Santa Teresa Davila. 
 

LIETA 
Mercoledì 20 a San Biagio alle ore 19.00, santa Messa in trigesimo in suffragio della 

cara Loro Lieta. 
 

VEGLIA MISSIONARIA 
Venerdì 22 ottobre in Cattedrale a Padova alle ore 21.00 ci sarà la Veglia di Preghiera 

Missionaria. Chi può sia presente a questo incontro in un tempo che ci interpella nella 

nostra vocazione missionaria di battezzati. 

 

CATECHISMO 
Sabato 23 ottobre a San Benedetto, nella Casa della Carità, rispettivamente alle ore 

15.00 e 15.10 avranno il loro incontro di catechismo le classi 5^ e 4^ elementare IC. 

Contemporaneamente nella attigua chiesetta avrà luogo l’ incontro dei genitori della 

5^ classe elementare IC: 

La classe 3^ el. IC  avrà il suo incontro di catechismo a Praglia alle ore 15.00. 
 

GRUPPO CARITAS 
Sabato 23 ottobre alle ore 16.30 a Praglia sono invitati i componenti del Gruppo Cari-

tas per valutare le attività in corso e prossime. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Domenica 24 ottobre ricorre la Giornata missionaria Mondiale in tutte le parrocchie 

della Diocesi. Tutte le offerte raccolte in chiesa saranno devolute ai nostri missionari. 
 

DON PIERLUIGI 
Venerdì 15 ottobre  ci ha lasciati don Pierluigi Barzon, parroco di Villa di Teolo. Un 

grande vuoto nel cuore, ma anche un enorme Grazie a Dio che lo ha posto nel nostro 

Vicariato per diversi anni. Giovane, vittima di un cancro, dolce e sorridente quanto pro-
fondo prete incamminato verso la santità, preghi ora per il popolo che egli guidava 

come buon pastore. La Comunità parrocchiale di Villa ha diffuso questa lettera: 
 

Caro don Pierluigi, oggi sei tra le braccia del Signore e noi vogliamo accompagnarti in 

questo passaggio con la nostra preghiera, unendoci alla tua mamma Zolia, ai  tuoi fra-

telli, alle tue sorelle, ai tuoi nipoti e ai tuoi  familiari.  

Ognuno di noi custodisce gli istanti condivisi con te, i momenti  belli, comunitari, i ricordi 

preziosi e le esperienze che ci hanno fatto crescere e maturare nella fede e in umanità. 

Ognuno di noi ha un pensiero da donarti e una preghiera personale per affidarti e rin-

graziarti.  

In questi mesi ci hai aiutati a conoscere e fare nostra la preparazione al Sinodo, per cre-

dere insieme alla sua importanza. Facciamo nostre le parole della Genesi che lo accom-

pagna e te le doniamo, con tutto il nostro affetto e la nostra riconoscenza: “Possa essere 

tu una benedizione” 

Ti porteremo nel cuore come la nostra perla preziosa, con affetto e gratitudine. 

 

MINISTRI STRAORDINARI 
Sabato 23 ottobre presso la chiesa parrocchiale degli Eremitani ci sarà un ritiro spiritua-

le con inizio alle ore 15.00. Non sarà richiesto il Green Pass. Par teciperà mons, Giulia-

no Zatti Vicario Generale. 

 

RIPARTIAMO INSIEME 
Domenica 24 ottobre ottobre alle ore 15.00 in Sala Polivalente a Bresseo incontro per 

tutti i Catechisti, gli Accompagnatori e gli Animatori Parrocchiali. 


