
Parrocchia di Praglia 
XII settimana del tempo ordinario 2015    

 colore  l iturg ico : Verde  

IN OGNI EVENTO RICONOSCIAMO  
CRISTO PRESENTE  
Nel suo Vangelo Marco presenta i miracoli di Gesù come guida alla com-

prensione della sua identità di Figlio di Dio.  

Gesù minacciò il 

vento e disse al 

mare: «Taci, càl-

mati!». Il vento 

cessò e ci fu 

grande bonaccia. 

 

Due domande pri-

meggiano nel Van-

gelo di oggi: quella 

di Cristo che chie-

de: «Non avete 

ancora fede?» e 

quella dei discepoli 

che si domandano 

chi sia Gesù. Al 

tramonto della giornata, quando le tenebre, simbolo del male, stanno per 

avvolgere tutti, Gesù sulla barca con i suoi discepoli passa all’altra riva.  

Una tempesta li sorprende, mentre Cristo tranquillo dorme a poppa. La pau-

ra investe i discepoli che si sentono smarriti di fronte all’apparente indiffe-

renza del Maestro. «Non ti importa che moriamo?», chiedono e in queste 

parole risuona il nostro interrogativo su dove sia Dio quando soffriamo. Ge-

sù interviene riportando la quiete ed ecco lo stupore degli apostoli; la loro 

domanda che si apre sul mistero di Cristo dimostra che non hanno ancora 

capito chi sia Gesù: colui che ha operato un tale prodigio non può che esse-

re divino. Il Cristo, che ha esercitato una sorta di esorcismo sulle forze della 

natura, è il Signore del mondo, il Figlio di Dio.  

Elide Siviero 

 

 

 

 

 

 

 

21 giugno,  X II domenica  tempo ordinario 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

22 giugno, lunedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

23 giugno, martedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

24 giugno, mercoledì, Natività di San Giovanni Battista, solennità 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h.20.45 in Patronato, gruppo lettori  

25 giugno, giovedì  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.45 in Patronato, direttivo NOI 

26 giugno, venerdì,  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.30 in patronato incontro Caritas 

27 giugno, sabato , Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 

28 giugno,  XIII domenica  tempo ordinario 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

 

 

 

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 
Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi. 
Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 17.00.  
Alle ore 18,30 vespri. 
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Ci sediamo ai piedi del primo che – come ci spiega Francesca – non è il primo 

in ordine cronologico, ma il crocifisso che apre la mostra. È di una bellezza 
mozzafiato, grandi e piccoli rimango letteralmente colpiti dalla perfezione delle 
proporzioni, dalla sofferenza che si vede sul volto di Gesù. Francesca ci rac-

conta che di questo crocefisso di legno di pioppo, che normalmente si trova 
nella Chiesa di Santa Maria dei Servi a Padova, si appreso solo nel 2008 che 
fosse del Donatello. Era, infatti, conosciuto prima come “il crocifisso del mira-
colo”, visto che le cronache raccontano che nel 1512 il corpus trasudava san-
gue! È stato restaurato di recente, durante i secoli fu dipinto varie volte fino 

ad apparire quasi nero. I bambini intervengono, con osservazioni, idee… e 
soprattutto domande, qualcuna lascia a bocca aperta perfino la cara France-

sca, che si impegna a dare una risposta comprensibile a tutti. 
 
Poi ci fa scoprire un altro crocefisso, sempre di legno, ma molto diverso dal 
primo, un’opera giovanile dell’artista. Francesca ci racconta una storia diver-
tente, che parla dell’amicizia tra Donatello e Brunelleschi, ma anche di bravu-

ra artistica. 

 
Infine c’è il crocefisso che solitamente si trova sopra l’altare maggiore nella 
Basilica di S. Antonio. La differenza si vede subito: non è di legno, ma di 
bronzo, un materiale scuro, quasi nero, ma con la capacità di riflettere la luce 
e di far risaltare così i dettagli. Semplicemente spettacolare. Francesca spiega 
che questo crocefisso, a differenza del primo, non esprime solo la sofferenza, 
ma già la vicinanza a Dio Padre, ci parla di risurrezione e salvezza. 

La nostra visita al Museo si conclude con una piccola presentazione tramite 
computer delle varie fasi dei restauri, cosa alla quale i bambini sono molto 
interessati. 
Abbiamo visto non solo quanto Donatello sia stato bravo a rappresentare i 
vari volti di Gesù in punto di morte, ma che Gesù è stato uno di noi, un gran-
de amico che non si è risparmiato per il nostro bene! Un’esperienza che alla 
ripresa del catechismo ad Ottobre – quando ai bambini viene consegnato il 

loro, personale crocifisso! – sarà senz’altro utile. D.G. 

 

Scuola San Benedetto/centri estivi 
La scuola d’infanzia san Benedetto con nido integrato, dal 1 al 31 lu-

glio 2015, propone l’iniziativa “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA … CHE 
C’E’ UN AMICO IN PIU’!!”  per tutti i bam-

bini dell’asilo e della primaria. Per in-

formazioni: 049 9900357 
 

La Caritas parrocchiale    

raccoglie generi alimentari a lunga con-
servazione tutte le domeniche dopo la 
s. Messa e il giovedì dalle 15.00 alle 
18.00 in patronato. Il Signore ci ricor-
da: “Avevo fame e mi avete dato da 
mangiare, avevo sete e mi avete 
dato da bere ... Venite benedet-
ti ...”  

Orientamenti pastorali  2015-2016 
La Diocesi presenterà gli orientamenti pastorali per il prossimo anno,  

martedì 23 giugno alle 20.00, a Rubano presso il Seminario Minore. 

Comitato Direttivo del Circolo NOI  
Il Comitato Direttivo del Circolo NOI S. Placido si riunisce il giorno 25 giugno 
2015 alle ore 20.45 in patronato a Praglia con il seguente ordine del giorno: 

*Situazione ristrutturazione degli ambienti del patronato.  
*Gestione bar  
*Riunione dei baristi  
*Piccoli investimenti per migliorare l'aspetto ricreativo ed estetico degli ambien-
ti. 

*Bilancio 2014 

 

Chi è il mio prossimo?  

Venerdì 26 giugno 2015, ore 10.30 nell’ Aula tesi 12 della Facoltà Teolo-

gica del Triveneto via del Seminario 7, Padova  si tiene la presentazione 

del Reporter anno 2014 n. 2  sul tema “Chi è il mio prossimo?”: 

*Saluti  e Introduzione di don Luca Facco, direttore Caritas Padova  

*Presentazione Report 2/2014 a cura dell’Osservatorio Caritas Padova 

*Intervento di Francesco Marsico, responsabile Area nazionale Caritas   

italiana 

L’iniziativa parte dall’ “Osservatorio Caritas delle povertà e delle risorse”  

  

Pellegrini a Lourdes 
Mercoledì 24 Giugno alle ore 19,30 a S. Biagio S. Messa, benedizione e con-
segna delle croci ai pellegrini a Lourdes dal 27 Giugno al 3 Luglio 2015. 
  

Donatello svelato, una gita piacevole 
Un bel gruppo di genitori e bambini del gruppo catechismo di seconda elemen-
tare (primo discepolato) si è trovato sabato 6 giu-
gno a Praglia per partire alla volta di Padova, per 
visitare la mostra “Donatello svelato”. ... 

Arrivati a Padova, raggiungiamo dopo una breve 
passeggiata Piazza Duomo e il Museo Diocesano, 
dove ci aspetta Francesca, la nostra guida simpa-

ticissima, ma soprattutto ben preparata. Una cosa 
è subito chiara: i bambini sono curiosi, interessa-
ti… e fanno molte domande. Francesca ci accom-
pagna attraverso le cantine (che bel fresco!) fino 

alla splendida Sala dei Vescovi, con i suoi affreschi 
su tutti i muri. Ed ecco che ci attende… Donatello 
con tre crocefissi monumentali. 


