AGENDA PARROCCHIALE 2022
30 luglio, sabato, San Pietro Crisologo, ve scovo e dottore della Chiesa
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia
31 luglio, Domenica, X VIII del Tempo Ordinario
h. 8,00 a San Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia
01 agosto, lunedì, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,
vescovo e dottore della Chiesa
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
02 agosto, martedì, Sant’Eusebio di Vercelli, vescovo
San Pietro Giuliano Eymard, pre sbitero
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
03 agosto, mercoledì,
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
04 agosto, giovedì, San Giovanni Maria Vianney, presbitero
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
05 agosto, venerdì, Dedicazione della Basilica di Santa nMaria Maggiore
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
06 agosto, sabato, TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia
07 agosto, Domenica, XIX del Tempo Ordinario
h. 8,00 a San Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia
La Comunità Monastica d i Pra glia celeb ra l ’Euc aristia:
Nei gio rni feriali : verso le o re 08 .00, d opo le lodi. 18.0 0 Ve spri.
Nelle domeniche: alle o re 1 1.00, a lle o re 17. 00 e al le ore 18.3 0 Ve sp ri.

PARROCCHIA DI PRAGLIA
«Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità»

X VI I I D O M E N I CA T .O .
3 1 .0 7 .2 0 22

Lc 12,13-21

L’UOMO SOLO
La campagna di un uomo ricco aveva dato
un raccolto abbondante: una doppia benedizione secondo la bibbia, eppure tutto è
corroso da un tarlo micidiale. L'uo mo ricco
è solo, chiuso nel cerchio murato del suo io,
ossessionato dalla logica dell'a ccumulo, con
un solo aggettivo nel suo vocabolario:
“mio”, i miei raccolti, i miei magazzini, i
miei beni, la mia vita, anima mia…

UNA LEGGE SEMPLICE
La parabola ricorda le semplici, sovversive leggi evangeliche dell'economia, quelle che
rovesciano le regole del gioco, e che si possono ridurre a tre soltanto:
1.
non accumulare;
2.
se hai, hai per condividere;
3.
l’economia del dono è economia della gioia.

LA GRANDE RICCHEZZA
Davanti a Dio noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo condiviso; siamo ricchi di uno,
di molti bicchieri di acqua fresca dati; di uno, di cento passi compiuti con chi aveva paura di restare solo; siamo ricchi di un cuore che ha perdonato per sette volte, per settanta volte sette.

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

ROSARIO
Prosegue la recita del santo Rosario alle ore 20, ogni lunedì a San Benedetto.
Non mancano le intenzioni per cui pregare, anzi, si fanno sempre più numerose. Uno
scrittore osservava che quando le difficoltà sono limitate alla persona si prega con intensità, ma quando il male dilaga siamo portati a sentirci più impotenti e preghiamo di meno. Il santo Rosario è un’arma potente per vincere il male.

I SANTI DELLA SETTIMANA

Pellegrinaggio a Malta
Sulle orme di san Paolo
41 posti

S. Alfonso M. de’ Liguori
Lunedì 1 agosto, La dolce canzone di Natale Tu scendi dalle stelle, parole e musica,
sono farina del suo sacco. Uomo dotto, seppe unire lo studio severo della morale cristiana (scrisse un poderoso volume di Theologia moralis) con il calore della devozione
popolare attraverso numerose pubblicazioni. Nato nel 1696 da nobile famiglia a Marianella (Napoli), fino a 30 anni si dedicò alla musica, alla scienza,alle lingue e soprattutto allo studio del diritto. Fu avvocato di brillante carriera fino a quando la abbandono
per dedicarsi a lenire le sofferenze dei fratelli. Questa scelta, condivisa con altri amici
laici, sfociò nella Congregazione del “SS Redentore”, la cui regola fu approvata da papa Benedetto XIV nel 1749. I suoi libri , soprattutto la Theologia moralis, furono molto
letti, come punto di riferimento della formazione del clero. Nella predicazione approfondì i temi dell’amore divino, della Passione, Morte e Risurrezione di Cristo. Scrisse
numerose meditazioni sulla Vergine, raccolte nel testo Le glorie di Maria. Nel 1762 fu
consacrato vescovo di Sant’Agata dei Goti, carica che esercitò per 12 anni. Quasi cieco
si ritirò allora nella casa dei suoi confratelli, dove visse in ritiro e nella preghiera fino a
91 anni. Fu dichiarato dottore della chiesa, protettore dei confessori e dei teologi di morale.

S. Giovanni Maria Vianney
“Se comprendessimo bene che cos’è un prete sulla terra, moriremmo: non di spavento,
ma di amore”. La vita di San Giovanni Maria Vianney è tutta racchiusa in questo suo
pensiero. Noto come “il Curato d’Ars”, Giovanni Maria Vianney nasce l’8 maggio 1786
a Dardilly, vicino Lione. I genitori sono contadini e lo avviano sin da piccolo al lavoro
nei campi, tanto che Giovanni arriva all’età di 17 anni ancora analfabeta. Grazie agli
insegnamenti materni, però, conosce a memoria molte preghiere e vive un forte senso
religioso.
Intanto, in Francia soffiano i venti della Rivoluzione: Giovanni si accosta al Sacramento
della Confessione in casa, non in chiesa, grazie a un sacerdote “refrattario” che non ha
giurato fedeltà ai rivoluzionari. Lo stesso avviene per la prima Comunione, ricevuta in
un granaio, durante una Messa “clandestina”. A 17 anni, Giovanni avverte la chiamata
al sacerdozio: “Se fossi prete, vorrei conquistare molte anime”, dice. Ma la strada non è
facile, considerate le poche conoscenze culturali. Solo grazie all’aiuto di sacerdoti sapienti, tra cui l’Abbé Balley, parroco d’Écully, viene ordinato presbitero il 13 agosto
1815, all’età di 29 anni.

Lunedì 10 ottobre, Malta, BirKirKara
Martedì 11 ottobre, Valletta
Mercoledì 12 ottobre, Gozo
Giovedì 13 ottobre, Rabat/Medina
Venerdì 14 ottobre, Mosta

Costi e adesione:
€ 660.00: di cui 250.00 € alla
prenotazione, fino a sabato
13 agosto;
saldo entro martedì 6 settembre.
Per informazioni e prenotazione:
Tullio
3474928418
Francesco 3356977749

