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    colore  l iturg ico :  Verde  
Meraviglia e rifiuto nei confronti di Gesù. Secondo il giudizio degli abitanti di 

Nazaret, dove Gesù era cresciuto e conosciuto, egli non poteva essere quel 

Maestro e quell’operatore di miracoli di cui si parlava in tutto il paese.  

Mc 6,1-16 

 

NESSUNO È PROFETA NELLA PROPRIA PATRIANESSUNO È PROFETA NELLA PROPRIA PATRIANESSUNO È PROFETA NELLA PROPRIA PATRIANESSUNO È PROFETA NELLA PROPRIA PATRIA    
Giunto il sabato, si 

mise ad insegnare 

nella sinagoga. 

«Da dove gli ven-

gono queste co-

se?». 

 

Il rifiuto della Parola di 
Dio è l’esperienza a 
cui va incontro Gesù 
Cristo. L’incredulità di 
fronte alle provocazio-
ni della Parola, la rea-
zione dura e ostile 
sono esiti possibili a fronte della dinamica della libertà umana.  
Gli abitanti di Nazaret rifiutano di riconoscere in Gesù Cristo il Messia atte-
so: l’incredulità, l’indifferenza, l’ostilità di fronte alla Parola, la presa di posi-
zione nei suoi confronti appartengono al mistero della libertà umana. Ma 
l’indifferenza rende opaca la vita spirituale, sterile l’azione, inerte il cuore. 
A noi rimane l’interrogativo:”Da dove gli vengono queste cose?”. 
 

La nostra personale risposta stimola una presa di posizione nei confronti 
della sua Parola. Accogliere Lui e vivere la sua Parola costituiscono due ele-
menti preziosi per riaccendere la fiducia, aprire il cuore alla vita e all’amore 
nonostante tutto. 

    
    
    

    
    
    
    

5 luglio,  XIV domenica  tempo ordinario5 luglio,  XIV domenica  tempo ordinario5 luglio,  XIV domenica  tempo ordinario5 luglio,  XIV domenica  tempo ordinario    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia    
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

6 luglio, lunedì6 luglio, lunedì6 luglio, lunedì6 luglio, lunedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

7 luglio, martedì7 luglio, martedì7 luglio, martedì7 luglio, martedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

8 luglio, mercoledì8 luglio, mercoledì8 luglio, mercoledì8 luglio, mercoledì    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h.20.45 in Patronato, Catechisti e accompagnatori 1° annuncio e 1° discepolato  

9  luglio, giovedì 9  luglio, giovedì 9  luglio, giovedì 9  luglio, giovedì     
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

10 luglio, venerdì,10 luglio, venerdì,10 luglio, venerdì,10 luglio, venerdì, 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

11 luglio, sabato  san Benedetto Abate, patrono d’Europa11 luglio, sabato  san Benedetto Abate, patrono d’Europa11 luglio, sabato  san Benedetto Abate, patrono d’Europa11 luglio, sabato  san Benedetto Abate, patrono d’Europa    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 

12 luglio,  XV domenica  tempo ordinario12 luglio,  XV domenica  tempo ordinario12 luglio,  XV domenica  tempo ordinario12 luglio,  XV domenica  tempo ordinario    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia e processione     
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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Processione di S. Benedetto 12 luglio 2015Processione di S. Benedetto 12 luglio 2015Processione di S. Benedetto 12 luglio 2015Processione di S. Benedetto 12 luglio 2015    
La festa di San Benedetto coinvolge tutta la nostra parrocchia a partire dalle 
Selve. Il Comitato che ha realizzato la processione del 1° maggio ha lavorato 
per questo appuntamento estivo. Particolare rilievo avranno le tradizionali 
croci fatte con i ramoscelli dei salici e che saranno benedette durante la pro-
cessione per essere poste ai confini degli orti, dei giardini e dei campi. Espri-
mono la devozione al lavoro e alla terra vissuti come dono di Dio e a lui offer-
ti. 

Il programma prevede:  
Ore 08.00 S. Messa a San Benedetto delle Selve, Benedizio-
ne delle medaglie e delle croci di san Benedetto. 
Ore 09.00 Processione: Dalla chiesa per via san Benedetto, 
alle case De Franceschi e Fabris, (strada vecchia delle Selve) 
fino al Capitello di S. Gaetano, poi, per via Selve fino al Capi-
tello del Sacro Cuore. 
Alla fine, in corte Garonsin, rinfresco e condivisione 

Settimana di discernimentoSettimana di discernimentoSettimana di discernimentoSettimana di discernimento    
Dal 20 al 25 luglio a Fabriano una settimana di 
discernimento per le ragazze dai 15 anni e oltre. Un 
tempo prezioso per progettare il proprio futuro con 
Dio attraverso l’ascolto della Parola e la scoperta 
dell’amore del Padre. 
Info.: tel. 06 23230086 (sr. Maria Rita).  
E-mail:istbenedettine@tiscali.it 

Campi di formazione Campi di formazione Campi di formazione Campi di formazione     

Dal 18 al 23 luglio, in seminario Minore a Rubano, si svolgerà il Camposcuo-
la vocazionale per i ragazzi delle superiori e per coloro che hanno frequentato 
il gruppo Davide durante l’anno. Sarà un’esperienza di servizio e momenti di 
spiritualità, gioco e tanto altro...  

Dal 25 luglio al 2 agosto 2015, nello scenario di Siusi allo Sciliar (Bz), vie-
ne proposta la Scuola Nazionale per formatori all’Evangelizzazione e alla Cate-
chesi, rivolta in particolare ai responsabili e collaborati a livello diocesano e 
locale, ai formatori e coordinatori dei gruppi dei catechisti e agli operatori che 
desiderano verificare la loro pratica formativa.  

Scuola San Benedetto/centri estiviScuola San Benedetto/centri estiviScuola San Benedetto/centri estiviScuola San Benedetto/centri estivi    
La scuola d’infanzia san Benedetto con nido integrato, dal 1 al 31 luglio 2015, 
propone l’iniziativa “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA … CHE C’E’ UN AMICO IN “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA … CHE C’E’ UN AMICO IN “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA … CHE C’E’ UN AMICO IN “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA … CHE C’E’ UN AMICO IN 
PIU’!!” PIU’!!” PIU’!!” PIU’!!”  per tutti i bambini dell’asilo e della primaria. Per informazioni: 049 99-
00357 
 

La Caritas parrocchialeLa Caritas parrocchialeLa Caritas parrocchialeLa Caritas parrocchiale    
raccoglie generi alimentari a lunga conservazione tutte le 
domeniche dopo la s. Messa e il giovedì dalle 15.00 alle 1-
8.00 in patronato. Il Signore ci ricorda: “Avevo fame e mi 
avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato 
da bere ... Venite benedetti ...”  

In cerca di perle prezioseIn cerca di perle prezioseIn cerca di perle prezioseIn cerca di perle preziose    
La Parola che ispira il prossimo anno pastorale è tratta da Mt 13, 1-3. 44-46. 
“ … Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle 

preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra”. 
L’obiettivo è “con-solidare” il vissuto e l’azione pastorale della nostra Chiesa di 
Padova e continuare il cammino nella novità del nuovo anno pastorale. 
La duplice dinamica: 

 
1. Con-solidati come Chiesa 
“con-solidata in Cristo” nel Bene 
della Sinodalità, dell’Iniziazione cri-
stiana e del rapporto con il territo-
rio. 
2. … Per un nuovo cammino con 
il nuovo Vescovo, aperti agli eventi 
ecclesiali, attenti allo stile di vita 
ecclesiale per maturare come co-
munità che genera ed educa por-
tando a compimento gli impegni 
assunti.  
 
A dare corpo a queste due dinami-

che è il vangelodi Matteo: “In cerca di perle preziose” (13,45). Lo stesso mani-
festo di quest’anno richiama l’andare in cerca di perle preziose della chiesa di 
Padova. È coinvolta anche una figura in primo piano, più grande delle altre, che 
richiama il nuovo vescovo. 

Verso l’anno straordinarioVerso l’anno straordinarioVerso l’anno straordinarioVerso l’anno straordinario    
Papa Francesco ha annunciato il 13 marzo un Anno Santo straordinario dedicato 
alla misericordia nel cinquantesimo anniversario della chiusura del Concilio Vati-
cano II. Il Giubileo si aprirà l’8 dicembre 2015, giorno dell’Immacolata Conce-
zione, e si concluderà il 20 novembre 2016, solennità di Cristo Re. 
 

GMG 2016: le dateGMG 2016: le dateGMG 2016: le dateGMG 2016: le date    
Si parte sempre dalle date, vero? 
Da sempre sono due i modi di partecipare alla GMG. La formula “breve” e quella 
“lunga”. 
La prima si articolerà nella settimana dal 25 al 31 luglio. Sarà la settima-
na della GMG “vera e propria“, a Cracovia, con la presenza del Papa e milioni 
di giovani da tutto il mondo. Quanti lo vedremo lì, quando ci saremo. 
La seconda, quella “lunga“, invece, parte un po’ prima, il 19 luglio, e prevede, 
nella settimana che precede la GMG di Cracovia, il gemellaggio in una diocesi 
polacca. Padova sarà ospitata da Bielsko-Biała, nel sud della Polonia. Saremo 
ospitati nelle famiglie: la pastorale giovanile locale è già in contatto con noi e 
non vede l’ora di incontrarci. Bielsko-Biała è la diocesi nel cui territorio sorgono i 
campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. 


