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XXVI settimana del tempo ordinario  2014 
 colore liturgico: verde 

 

Celebrazioni e attività della settimana 
 

27 settembre, sabato, san Vincenzo de Paoli 

 h. 15.00 Praglia, Incontro formativo catechisti 

 h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 19.00 Praglia, Incontro gruppo III media e I Superiore 

28 settembre, domenica XXVI 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia 

29 settembre, lunedì, santi Michele Gabriele e Raffaele, arcangeli 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 20.45 Commissione Carità 

30 settembre, martedì, san Girolamo 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

1 ottobre, mercoledì, santa Teresa di Gesù Bambino 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

2 ottobre, giovedì, santi Angeli Custodi 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. a San Biagio, festa dei nonni con i bambini dell’asilo 

3 ottobre, venerdì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.30 in cimitero, Eucaristia 

4 ottobre, sabato, san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.00 Praglia, Incontro formativo catechisti 

 h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 
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5 ottobre, domenica XXVII 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN BENEDETTO 

Festa dei nonni 

Giovedì 2 ottobre alle ore 9.30 

 

Tutti i nonni dei bambini della scuola sono invitati ad un 

momento di festa con i bambini, con le insegnanti e con le suore. 

 

La festa vuol sottolineare l’importanza sempre maggiore della funzione 

educativa dei nonni e il loro ruolo prezioso nella custodia e nella crescita 

dei bambini. Può essere questa l’occasione per allargare lo spazio della 

loro presenza anche nella scuola e scoprire il valore insostituibile del loro 

apporto al buon funzionamento delle attività educative. 

 

ASSEMBLEA GENERALE 
 

Il 23 settembre si è svolta l’Assemblea Generale dei genitori dei bambini iscritti 
alla Scuola D’Infanzia San Benedetto per la presentazione del progetto 

educativo, del bilancio amministrativo e per l’elezione dei rappresentanti dei 
genitori. Il Parroco è intervenuto in qualità di membro del Consiglio di 

Amministrazione e ha espresso l’interesse e l’impegno di tutta la parrocchia 
con le seguenti parole: 

 
1. Saluti 

 Saluti al Presidente, sig. Balasso, al consiglio di amministrazione, alla 
direttrice Suor Eleonora, al corpo insegnante e gli ausiliari.  

Un saluto ai genitori e … 

2. Grazie 
 Per aver scelto la scuola S. Benedetto - che opera da molti anni qui a S. 

Biagio - riaffermando il valore della sua funzione storica e del suo 
progetto educativo. 

3. Solidarietà 
 Esprimo solidarietà alle famiglie che con questa scelta si sono assunte un 

impegno economico importante costituito principalmente dalla retta.  
4. L’impegno della parrocchia  
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Di fronte al progressivo abbandono dell’amministrazione pubblica, la 

parrocchia  si fa carico di sostenere la scuola, consapevole di condividere 
e di promuovere le sue finalità e il suo servizio. 

5. Il progetto 

La comunità parrocchiale, senza lamentare le proprie esigue risorse, si 
impegna a sostenere lo sforzo educativo della scuola a beneficio di tutte 

le famiglie con attenzione a quelle maggiormente penalizzate dall’attuale 
crisi economica. 

Il grande valore di questa scuola deve essere riconosciuto ed espresso 
nella capacità di guardare non solo al bambino che le viene affidato ma 

anche alla famiglia che glielo affida. La visione educativa qualificata ha 
bisogno di osmosi tra scuola e famiglia fino ad arrivare a costruire una 

comunità che cresce solidale. 
 

Va sottolineata l’importanza delle iniziative dei genitori. Si incontrano, 
si conoscono e creano una sorta di “rete” relazionale interfamiliare, rete 

nella quale gira quel bene straordinario che è l’amicizia, la condivisione, il 
confronto costruttivo, la solidarietà … la festa. Tutto ciò ha una ricaduta 

benefica sui bambini e sulla stessa azione educativa della scuola. 

 
In questa prospettiva, la parrocchia si impegna ad offrire ai genitori un 

itinerario di formazione interattiva di gruppo attorno al tema “Ho un 
sogno per mio figlio”. La proposta sarà puntualizzata dai genitori che 

voi eleggerete vostri rappresentanti al termine di questo incontro. 
 

Grazie. 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Convocazione plenaria 

Mercoledì 1 ottobre ore 20.45 

 

L’assemblea consiliare è aperta a tutti coloro che hanno partecipato ai 

lavori delle diverse commissioni e a quanti lo desiderano. 

 

L’assemblea ha carattere riassuntivo e informativo. A fine maggio, dopo aver 

raccolto la disponibilità dei rappresentanti dei gruppi attivi nella parrocchia e 

l’adesione di altre persone cooptate, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è 

strutturato secondo lo statuto proposto dalla diocesi. Durante l’estate ha 

proseguito la suo attività attraverso le diverse commissioni. Il lavoro delle 

commissioni sarà presentato nella suddetta assemblea per essere discusso e 

recepito  in un progetto organico.  Tutti i partecipanti potranno intervenire e 

contribuire alla qualificazione del progetto. 
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Da Praglia più di 100 a 

MONTE BERICO 

 
 

MERCOLEDì 24 SETTEMBRE 2014 la parrocchia ha organizzato l’ormai 

tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Monteberico (VI) per venerare la 
Madre di Dio, pregare insieme, confessarsi e celebrare la s. Messa. Tutto si è 

svolto tranquillamente e in ottima armonia secondo il programma annunciato. 
Arrivati al Santuario alle 15,20, c’è stata la visita guidata al favoloso museo 

superiore che nessuno conosceva. Alle 16.30 la celebrazione della s. Messa 
assieme ad un gruppo di 80 persone della parrocchia di Olmo di Martellago 

(VE) e agli anziani della casa di riposo di Veggiano.  
La partecipazione in più di cento persone è stata motivo di gioia per tutti e ha 

rafforzato la bellezza dello stare insieme nella fede, nella preghiera e 
nell’amicizia. 

 

Al ritorno, l’entusiasmo dei partecipanti si è tradotto nella richiesta di un 
pellegrinaggio anche a primavera.  

 
Un grazie vivissimo alle persone che hanno reso possibile il 

pellegrinaggio con cura e disponibilità: Anna Maria Fasolo, Antonia 
Chiarello Majolo, Pia Giacomin Maggiolo e la profumeria Patrizia. 

 

 

! Nessuna risposta ! 

Animatori e catechisti cercasi 
 

La comunità ha bisogno di “operai” perché la messe è molta! 

 

L’apertura dell’anno catechistico è alle porte e ci sono classi scoperte. Mancano 

sia i catechisti che gli animatori.  L’appello è rivolto a giovani e adulti che 

hanno coscienza della bellezza di quanto hanno ricevuto e dell’importanza 

vitale di trasmettere i valori e le esperienze essenziali della vita alle nuove 

generazioni. A quanti accolgono l’invito e desiderano dare il loro servizio, la 

parrocchia si impegna ad offrire sostegno, accompagnamento e aiuto. 

 

Gli incontri formativi di sabato 27. 9, del 4 ottobre e di venerdì 10 

ottobre  avranno per tema “Conoscere Gesù per riconoscersi in Lui”. 

 

 


