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 colore l i turgico :  Verde 
 
Non ripudiamo il sogno di Dio - di p. E. Ronchi osm 
 

Una domanda trabocchetto: è lecito o no a un marito ripudiare la moglie? I 
farisei conoscono bene la legge di Mosè; sanno però che esiste un conflitto 

tra norma e vita, e molto do-
lore tra le donne ripudiate, e 
mettono alla prova Gesù in 
questa strettoia tra la regola e 
la vita, tra il sabato e l’uomo: 
starà con la legge o con la 
persona? Gesù risponde rilan-
ciando in alto. Ci porta a re-
spirare un sogno, l’aria degli 
inizi: in principio, prima della 
durezza del cuore, non fu co-
sì; a respirare con il respiro di 
Dio, che non può essere ridot-
to a norma, e che riparte da 

parole folgoranti: non è bene che l’uomo sia solo! 
 
Nel regno della bellezza e della gratuità, nel cuore dell’Eden, Dio scopre un 
non-bene: la 
solitudine, il 
primo nemico 
della vita. 
«Neanche Dio 
può stare so-
lo» (Turoldo).  
«Aiuto» è paro-
la bellissima 
che riempie i 
salmi, che de-
borda dalle pro-
fezie, gridata 
nel pericolo, invocata nel pianto, molto più di un supplemento di forza o di 
speranza, indica una salvezza possibile e vicina. Non contaminare il sogno 
di Dio, ecco l’imperativo.  

 
 
 

 
 
 
 

4 ottobre, XXVII domenica  - tempo ordinario  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva 
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva 
h. 17.00 a Praglia, Eucaristia festiva - Battesimo di Aggio Federico e Francesco 

5 ottobre, lunedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h 20.45 in patronato, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

6 ottobre, martedì  - San Bruno, Eremita 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

7 ottobre, mercoledì - Santa Giustina, vergine e martire 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

8 ottobre, giovedì - B. V. M. del Rosario 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 20.45 in Patronato, incontro gruppo lettori 

9 ottobre, venerdì  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia 

10 ottobre, sabato 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva: nel XXX della def. Antonia Gambato 

11 ottobre, XXVIII domenica  - tempo ordinario  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva 
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva 
h. 11.00 a Praglia, in coretto: Battesimo di De Paolis Lorenzo 

 
La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 
- Giorni feriali : dopo le lodi, che sono alle 7.30. 
- Domenica: alle ore 11.00 e anche alle ore 17.00. Vespri: ore 18.30 
Al Monte della Madonna - Domenica: alle ore 10.30 e alle ore 17.30 

PARROCCHIALE 



 
Giornata per il Seminario diocesano 
 

Celebrata a Praglia il 27 settembre 2015, con il pensiero doveroso per la realtà 
diocesana che accoglie uno dei nostri - Andrea Miola - in dirittura d’arrivo del 
suo percorso formativo. Avviamo voluto dare un piccolo segno di aiuto concre-
to: nelle Eucaristie festive abbiamo raccolto e già consegnato € 300.00. 
 
3 - 4 ottobre 2015 - ripartiamo: alla Ricerca di Perle Preziose!!!  
 

Iniziano le attività parrocchiali. Sabato 3 Ottobre ci sarà il primo incontro di 
Catechismo per le classi 2, 3, 4, 5 Elementare 1, 2, 3 media e Giovanissimi - 
sono invitati tutti i genitori per la presentazione del percorso di Catechesi e 
Animazione 2015/2016 - verranno anche proiettati i Video dei Campiscuola 
Estivi 2015! Domenica 4 Ottobre la giornata inizierà con la Messa delle 9.15, 
alle 10.30 intrattenimento per bambini con Giochi e Laboratori - aperitivo per 
gli adulti - 12.30 Pranzo, aperto a tutta la comunità Parrocchiale che si conclu-
derà con una la Tombola. 
 
4-25 ottobre 2015 - Sinodo sulla famiglia 
 

Il Sinodo di quest’anno, sul tema de “La vocazione e la missione della famiglia 
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”, rappresenta l’assemblea conclusiva 
di un percorso sinodale partito due anni fa, “mediante il quale”, si legge nel 
bollettino diffuso dalla Santa Sede, “è stato possibile delineare il profilo della 
famiglia nel mondo, delle sue ricchezze e delle sue sfide”. Anche a Praglia il 
desiderio di avviare un Gruppo Famiglie con un incontro già in programma il 
18 ottobre p.v. - Chi desidera informazioni prenda contatti in parrocchia. 
 
11 ottobre 2015 - Ricorrenze comunitarie a Praglia 
 

- 60° di Professione monastica di mons. Francesco Pio Tamburrino osb vesco-
vo emerito di Foggia-Bovino, già monaco di Praglia; di p. Basilio Spolverato 
osb e di p. Igino Splendore, già parroco di Praglia. 

Ufficio Diocesano per l’Annuncio e la Catechesi 
 

Tre sere in cui si presentano i conte-
nuti fondamentali per comprendere e 
poter lavorare nel nuovo cammino 
diocesano di ICFR. Il corso è rivolto 
ai catechisti dei ragazzi che iniziano 
il loro servizio nel nuovo ICFR. A 
Bastia di Rovolon 19-21 ottobre 
2015 - dalle ore 20.30 alle ore 22.30. 
 
don Claudio è stato ordinato Vescovo - dalle sue parole 

 

Ho ricevuto un anello e ho ricevuto 
un pastorale. L’anello mi assimila 
agli sposi, il pastorale ai pastori.  
Bonhoffer ha sottolineato come il 
matrimonio sia punto di arrivo di 
un cammino. Un “sì” adulto, robu-
sto, con alle spalle il percorso della 
vita. Questo “sì” ha alle spalle una 
vita concreta, anni e luoghi, incon-
tri ed esperienze. Anche il mio 
anello, come quello degli sposi, 
desidero che sia segno di una sto-
ria . Il pastorale indica il mio futuro 
di uomo e di cristiano chiamato a 
servire e ad amare come diacono, 

come prete e come vescovo. Il pastorale è segno di Gesù, il Vivente, il vittorio-
so, il Pastore buono e bello, l’unico vero Pastore della Chiesa. A me è affidato 
dalla Chiesa il compito di mostrare Gesù, i suoi sentimenti, le sue attenzioni, le 
sue priorità. Andrò a Padova e amerò come fratelli e sorelle tutti i tuoi fratelli e 
le tue sorelle, i privilegiati saranno i più deboli: lo farò nel tuo nome e con la tua 
forza. Cercherò lì la mia gioia! Risponderò alla tua chiamata amando. 
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