
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           

      

08 agosto, lunedì,  San Domenico, presbitero 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 

09 agosto,  martedì,  SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE. 

                                 VERGINE E MARTIRE, PATRONA D’EUROPA 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

 

10 agosto,  mercoledì,  SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia      

    

11 agosto,  giovedì,  Santa Chiara, vergine 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia   

    

12 agosto,  venerdì,  Santa Giovanna Francesca de Chantal, religiosa 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia             

         

13 agosto,  sabato, Santi Ponziano, papa e Ippolito, presbitero, martiri 

                               Beato Giordano Forzatè, Beato Marco d’Aviano, presbiteri 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

        h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia 

14 agosto,  Domenica, XX del Tempo Ordinario 

        h.   8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

        h.   9.15 a Praglia, Eucaristia           

La Comunità Monastica d i Praglia celebra l ’Eucaristia:  
Nei gio rni feriali : verso le o re 08.00, dopo le lodi. 18.00 Vespri.  

Nelle domeniche: alle o re 11.00, a lle o re 17.00 e alle ore 18.30 Vespri.  
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 “Anche voi tenetevi pronti”                          Lc 12, 32-48 

 

 
 

 

“Non temete, piccolo gregge, per-

ché al Padre vostro è piaciuto dare a 

voi il Regno. Vendete ciò che posse-

dete e datelo in elemosina; fatevi 

borse che non invecchiano, un teso-

ro sicuro nei cieli, dove ladro non 

arriva e tarlo non consuma. Perché, 

dov’è il vostro tesoro, là sarà anche 

il vostro cuore” 

 

 

 

Le borse vecchie 

In questo insegnamento, Gesù esalta una povertà radicale, come via di 

libertà. Parole che oggi noi occidentali non capiamo più. Chi riuscirà, al-

lora, ad essere libero? Ci viene in mente San Francesco, con una piccola 

schiera di eremiti, di pellegrini che nella storia hanno vissuto nell’amore 

di Dio e  della povertà materiale. “Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il 

vostro cuore”. Qual è il nostro tesoro, dove abita il nostro cuore? Il no-

stro tempo ci indica tante strade di libertà, e non ci accorgiamo che sono 

solo una rete che imprigiona la mente e il cuore conducendoli 

all’infelicità. “Muovesi l’amante per la cosa amata. Se la cosa amata è 

vile, l’amante si fa vile”. (Leonardo). “Noi siamo ciò che amiamo. Né più 

grandi né più piccoli degli oggetti del nostro desiderio”(Rubem Alves). La 

nostra vita ritrova in queste parole di Gesù il suo senso, il suo colpo 

d’ala. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SANTI DELLA SETTIMANA 
 

Martedì 9: Santa Teresa Benedetta della Croce, Patrona d’Europa, vergine e martire 

Edith Stein, di famiglia ebraica, cercatrice della verità, dopo la lettura della bio-

grafia di Santa Teresa d’Avila, comprese che la via che il suo cuore cercava era 

Gesù. Si convertì alla fede in Cristo. Proseguì i propri studi di Filosofia. Entrò 

nell’Ordine delle Carmelitane . Con l’avvento di Hitler e il suo criminale piano 

di sterminio del popolo ebraico, Teresa Benedetta si rifugiò presso il monastero  

di Echt in Olanda. Ciò non le evitò la cattura, il trasferimento nel campo di con-

centramento di Auschwitz e la morte nelle camere a gas. Grande figura di testi-

mone della fede fino al totale dono di sé: l’Europa e la Chiesa oggi ne sono 

fiere, come di altre figure luminose nelle tenebre del Novecento. 

 

Mercoledì 10: San Lorenzo diacono e martire  

Fu uno dei 7 diaconi romani 

di papa Sisto II e subì il mar-

tirio durante le persecuzioni 

di Valeriano nel 258. Notizie 

della sua vita sono raccolte 

nella Legenda Aurea . Loren-

zo era spagnolo. Fu chiama-

to in Italia dal Papa per di-

ventare diacono. Tra le sue 

funzioni c’era quella di distri-

buire i beni ai poveri. Loren-

zo diede loro tutte le sostanze 

della Chiesa quando il pre-

fetto di Roma voleva appropriarsene. Lorenzo si presentò al prefetto con tutti i 

poveri definendoli il tesoro della Chiesa. Fu arrestato e torturato sulla graticola 

rovente sotto lo sguardo dell’imperatore. Prima di morire avrebbe detto: “Da 

questa parte sono arrostito. Girami dall’altra e mangiami”. 

 

Giovedì 11: Santa Chiara d’Assis i, vergine 

Chiara, della nobile famiglia Offreduccio, nata nel 1194, a 18 anni lasciò la 

casa paterna per seguire l’esempio di Francesco d’Assisi. Dapprima ricevette 

un’educazione religiosa presso il monastero di Bastia e di Sant’Angelo di Panzo,  

poi con alcune sue compagne si trasferì in un piccolo convento presso la chiesa 

di San Damiano, che era stato preparato per loro dallo stesso Francesco. Di-

venne badessa della stessa comunità nel 1215. Tra le donne che chiesero di 

farne parte per vivere in estrema povertà, solamente di elemosine e rinunciando 

ad ogni loro bene e rendita, ci furono anche la sorella e la madre di Chiara. 

Diede all’ordine una regola che fu approvata nel 1228 .  Chiara è rappresenta-

ta con il saio nero e marrone dell’ordine, con il giglio, la croce e a volte con il 

pastorale da badessa. Il suo attributo principale è l’ostensorio con il quale cac-

ciò da Assisi i saraceni assoldati da Federico II nel 1204.  

Buon onomastico a tutti e tutte i Domenico, Teresa Benedetta, Lorenzo, Lorenza 

e Chiara!  

          PELLEGRINAGGIO A MALTA 

             Sulle orme di san Paolo 

                         41 posti 
 

          Lunedì 10 ottobre, Malta, Birkirkara 

              Martedì 11 ottobre, Valletta 

               Mercoledì12 ottobre, Gozo   
          Giovedì 13 ottobre, Rabat/Medina 

               Venerdì 14 ottobre, Mosta 

                                                                              


