
24 settembre,  sabato,                                                                                                       

         h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

        h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia 

 

25 settembre,  Domenica,  XXVI del Tempo Ordinario 

        h.   8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

      

26 settembre, lunedì,  Santi Cosma e Damiano, martiri 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia                

 

27 settembre, martedì,  San Vincenzo de’ Poli, presbitero 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

 

28 settembre,  mercoledì, San Venceslao, martire 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia      

    

29 settembre,  giovedì, SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE, ARCANGELI 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia   

    

30 settembre,  venerdì,  San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia             

         

01 ottobre,  sabato,  Santa Teresa di Gesu’ Bambino,                                                      

                                vergine e dottore della Chiesa                                                                  

         h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

        h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia 

 

02 ottobre,  Domenica,  XXVII 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.  

AGENDA PARROCCHIALE 2022 

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 
XXVI  D OMENICA T .O .  

2 5 .0 9 .2 0 22 

 

  

 

 “Nella vita tu hai ricevuto 

   i tuoi beni e Lazzaro i suoi 

   mali; ma ora lui è   

   consolato, 

   tu invece sei nei tormenti” 

               (Lc 16, 19-31) 

 

 

 

 

“Lui era un bimbo di 4 anni. E lei ha giuste dimensioni. E’ una piccola 

croce di legno buono, legno di noce, fabbricata su misura per lui. Che si 

chiamerà per sempre Loujin Ahmed Nasif, siriano di nascita e, per ulti-

mo, cittadino del Mare Mediterraneo. Naviga alla deriva, la piccola croce 

scortata da 4 barche vuote, che si sono trovate non per caso nelle acque 

libiche. La piccola croce di legno danza tra le onde che, come da millen-

ni hanno imparato a fare, la cullano con materna dolcezza. Lui aveva 4 

anni e si trovava alla deriva da 10 giorni. Fame, sole e sete e per lui e 

altre 60 persone, soprattutto bambine ancora più piccole. Sarebbe basta-

to poco per soccorrerli e salvarli, ma sono scomparsi nel mare, sotto gli 

occhi lontani, distratti di chi, nello stesso mare assapora gli ultimi giorni 

di quel riposo che per loro invece si è fatto eterno”. (Avvenire, 20.9.22) 

 
“Non dimenticate la vicinanza ai poveri, consapevol i che tutto è in-
terconnesso e tutto ha bisogno di cure su questo pi aneta” 
                                                                    (Papa Francesco, 19.9.22) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTO ROSARIO 
Da lunedì 29 agosto la preghiera del santo Rosario, divenuta consueta il lunedì sera, 
sarà anticipata dalle ore 20 alle ore 18. I giorni si accorciano.  La preghiera è il respiro 
dell’anima per un’umanità che spesso ha il fiato corto. 
 

SCUOLA MATERNA 
Oggi, domenica 25 settembre, alle ore 10.00 al Parco dell’educazione 

stradale in Quartiere sarà celebrata la santa Messa per l’inizio dell’anno 
scolastico. 

 

TERZA ETA’ 
Oggi, domenica 25 settembre alle ore 15.00 a San Benedetto i nostri ca-

ri “ragazzi della terza età” sono invitati per passare un po’ di tempo in 
compagnia, assieme al Gruppo Caritas. Un’occasione per stare insieme 

lietamente. 
 

I SANTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 26 settembre, santi 
Cosma e Damiano (medici 

che curavano gratuitamente i 
poveri e che furono decapita-

ti perche rifiutavano di sacri-
ficare agli idoli); martedì 27 
settembre san Vincenzo De 

Paoli; Mercoledì 28 settem-
bre san Venceslao, martire e 
i santi Lorenzo Ruiz e compa-

gni, martiri; giovedì 29 set-
tembre i santi Michele, Ga-

briele e Raffaele arcangeli; 
venerdì 30 settembre san Girolamo presbitero e dottore della Chiesa; 
sabato 1 ottobre  santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della 

Chiesa. Affettuosi auguri e un ricordo nella preghiera a tutti coloro che in 
questa settimana festeggiano il loro onomastico. 

Domenica 2 ottobre festa degli Angeli custodi. L’esistenza degli Angeli è 
una verità di fede. Essi sono più volte presenti con varie funzioni nelle 
Scritture. 

 

Sii un angelo per qualcun altro ogni volta che è possibile. Sarà un modo 
per ringraziare Dio per l’aiuto che il tuo angelo ti ha dato. (E.E. Freeman) 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 26 settembre a Praglia in Patronato è convocato alle ore 20.45 il 

Consiglio Pastorale Parrocchiale, presieduto da p. Giustino. Alla preghie-
ra comune seguirà un momento di conoscenza tra il nuovo vice parroco 

e i membri del Consiglio. All’ordine del giorno la pianificazione dell’anno 
pastorale, informazioni sul Sinodo Diocesano e uno scambio di proposte 
sulle opportunità e le direttive da adottare nell’attuale situazione. 

 

CHE COSA E’ LA MESSA? 
Un aneddoto 
“Ciao amici!”. La voce di un bambino di 7 anni risuona nel cortile del 
condominio. Il piccolo vicino di casa saluta i miei figli nel tardo pomerig-

gio di domenica scorsa. I due “cinquenni” hanno capito il vero significato 
del saluto, che si può tradurre: “Aspettatemi! Scendo subito a giocare”. 

Così, uno di loro, in apparenza senza connessione logica: ” Ciao! Devo 
andare a messa adesso!” Leggermente interdetto, il più loquace dei miei 
gemelli risponde:” Ehm … è dove c’è Gesù …”. E l’amichetto:” Ah, sì, ho 

capito...no, no, io non vengo in mensa adesso”.  
Ecco un aneddoto che dimostra senza tante parole qual è la realtà nella 
quale le comunità 

cristiane sono im-
merse oggi: bambini 

in età scolare e di 
iniziazione cristiana 
non solo non vanno 

a messa, ma non 
sanno nemmeno che 

cosa sia. Un fatterel-
lo per tre riflessioni, 
su cui sarebbe inte-

ressante aprire un 
dibattito. (La Difesa 

del Popolo, 11.9.22, 


