
    

26 giugno, XIII domenica  T. O.  26 giugno, XIII domenica  T. O.  26 giugno, XIII domenica  T. O.  26 giugno, XIII domenica  T. O.      

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia  

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

h. 17.00 a Praglia, Eucaristia e battesimo  
 

27 giugno, lunedì  27 giugno, lunedì  27 giugno, lunedì  27 giugno, lunedì   

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 19.30 a san Biagio, Eucaristia in suffragio di Luigina 
 

28 giugno, martedì 28 giugno, martedì 28 giugno, martedì 28 giugno, martedì  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
 

29 giugno, mercoledì 29 giugno, mercoledì 29 giugno, mercoledì 29 giugno, mercoledì  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
 

30 giugno, giovedì  30 giugno, giovedì  30 giugno, giovedì  30 giugno, giovedì      

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
 

1 luglio, venerdì 1 luglio, venerdì 1 luglio, venerdì 1 luglio, venerdì ---- Natività di San Giovanni Battista    Natività di San Giovanni Battista    Natività di San Giovanni Battista    Natività di San Giovanni Battista       

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale 
 

2 luglio, sabato  2 luglio, sabato  2 luglio, sabato  2 luglio, sabato      

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

 

3 luglio, XIV domenica  T. O.  3 luglio, XIV domenica  T. O.  3 luglio, XIV domenica  T. O.  3 luglio, XIV domenica  T. O.      

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia  

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  
 

Praglia 2016Praglia 2016Praglia 2016Praglia 2016    

Giubileo della Giubileo della Giubileo della Giubileo della     
misericordiamisericordiamisericordiamisericordia    

Parrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di Praglia    
IN CAMMINO CON GESÙ 
VERSO  
GERUSALEMME 

L’-

evangelista Luca colloca la predicazione di Gesù 

nella cornice di un lungo “viaggio” dalla Galilea 

verso Gerusalemme, dove si compirà il suo desti-

no di morte e risurrezione. Non si tratta però solo 

di uno spostamento geografico, ma di un cammino interiore, che richiede la 

totale adesione di Gesù alla volontà del Padre.  

Anche a noi che intendiamo seguire Gesù viene chiesto un impegno senza 

condizioni. Per il servizio del Regno si deve rinunciare a ogni possesso e ci si 

deve liberare anche dei legami umani più cari. Per tutti il Vangelo comporta 

rischi e rinunce per una fedeltà a tutta prova. Cristo ci ha chiamati alla liber-

tà, sottraendoci alla schiavitù del peccato, che ci impedisce di «camminare 

(cioè “vivere”) secondo lo Spirito».  

Sulle orme di Benedetto  

Seguire Gesù sulle orme di Benedetto da Norcia signifi-

ca camminare secondo lo spirito della sua Regola. 24 

persone si sono messe in cammino sulla terra di San 

Benedetto, da Norcia a Subiaco. Il grande tema che ha 

accompagnato il cammino è stato “l’abitare con se stes-

si”. Il Primo passo è stato quello di porsi in ascolto del 

Padre amorevole che parla ai figli e continuare poi, pas-

so dopo passo, acquisendo la percezione di essere figli 

amati. Il figlio amato che scopre nel cammino della vita 

la bellezza della voce del Padre amorevole che lo guida 

La liturgia di questa domenica pone la nostra at-

tenzione sulla sequela di Cristo. Seguire il Signo-

re è fare la sua stessa strada. Ci illuminano so-

prattutto le condizioni poste da Gesù per diven-

tare suoi discepoli.  

XIII Domenica  T.O. 
colore  l iturgico :  verde  



Pellegrini a Lourdes 
 

dal 26 giugno al 1° luglio  

l’UNITALSI diocesana organizza il pellegrinaggio ai 
quali sono stati invitati a partecipare a fianco degli 
ammalati i gruppi parrocchiali, specialmente quelli 
giovanili per una esperienza di servizio, di solidarietà 
e di preghiera nel contesto del Giubileo della Miseri-
cordia.  

Maria è apparsa in una Grotta sporca e oscura, per 
dirci che Dio viene a raggiungerci ovunque noi siamo 
e ha scelto di parlare proprio a una ragazzina senza 
cultura, perché tutti potessero comprendere. La bel-
lezza di Lourdes è proprio questa: la semplicità della 
preghiera che diventa un’esigenza di comunione fra-

terna. La fede che si fa miracolo. Un luogo dove tutte le diversità sono ab-
battute, dove abbandonarsi alla sguardo amorevole della Madonna, dove 
cercare conforto, avere speranza, ringraziare, ridere, piangere e sperare nel 
miracolo fisico e dello spirito. 

Camposcuola per famiglie 
La parrocchia di Torreglia organizza un camposcuola per famiglie a TONEZ-
ZA (VI) in una casa della Diocesi di Vicenza. Sono invitate FAMIGLIE, PER-
SONE SOLE -SEPARATE che desiderano trascorrere un tempo di vacanza e 
di relax. 
Per chi lo desidera è possibile partecipare agli incontri formativi che si svol-
geranno in mattinata. Il Tema del Campo è: 
I VOLTI DELLA MISERICORDIA IN FAMIGLIA  con Padre Renzo Mandirola 
della S.M.A. di Feriole. 
Periodo: dal 14 al 21 agosto 2016 
 la quota  comprensiva di tutto è:  - Euro 35.00  per gli Adulti  al giorno 
- Euro 22.00  per i ragazzi sotto i 12 
anni-- mentre da 0 a 3 anni è gratui-
ta 
ISCRIZIONI ENTRO IL  28 GIUGNO 
2016 
Chi fosse interessato, può rivolgersi 
a: 
 Imerio:  3891152654  
 Regina: 3466120284 

Parrocchia di  Praglia ,  v ia Abbaz ia d i  Pragl ia , 16 35037 TEOLO (PD) 
 C.F. 92030540287;tel .  049.9999309, Patronato  049.9903036, cel l .  
366.2006042. www.parrocchiad iprag l ia. i t ; emai l : parrocchia@pragl ia . i t  

Festa di San Benedetto 
Si avvicina la data della festa di San Benedetto 
molto cara a Praglia e alle Selve. Quest’anno 
sarà anticipata di un giorno, al 10 luglio. Secon-
do la proposta discussa in Consiglio Pastorale 
Parrocchiale già in ottobre e ripresa negli ultimi 
incontri essa si propone di coinvolgere tutta la 
parrocchia aprendo così a tutta la comunità i 
grandi valori della figura di San Benedetto a cui 
è intitolata anche la Scuola d’Infanzia. E’ un pri-
vilegio per tutta la comunità di Praglia poter fe-
steggiare in modo ampio e coinvolgente San 
Benedetto patrono d’Europa.  

Alla scuola di San Benedetto 
La proposta del Consiglio Pastorale Parrocchiale per la festa di San Bene-
detto traccia un itinerario che, partendo dalla chiesetta di San Benedetto 
alle Selve, ci porta fino al quartiere di San Biagio dove c’è la scuola d’infan-
zia San Benedetto. Un modo semplice per dire di metterci tutti in cammino 
alla scuola di Benedetto ossia alla scuola del servizio di Dio. Lungo il cam-
mino ci saranno le tappe tradizionali con le benedizioni dei luoghi secondo 
le consuetudini. Alla conclusione l’Eucaristia, il vero servizio divino alla cui 
scuola tutta la comunità è invitata. 

SETTIMANA DI DISCERNIMENTO 
Monastero di San Silvestro 
Fabriano  18 - 24 Agosto 2016   
RAGAZZE IN RICERCA 
Tu sei unica, amabile, la tua vita con-
tiene un sogno.  
 

      Info: Sr. Lorenzina - 3388397406 
Suore Benedettine di Carità in Italia 
e-mail: istbenedettine@tiscali.it 
sito: benedettinedicarita.org 
 
 
 

 

Centro Parrocchiale ‘San Placido’ 
Dona un 5... X milleDona un 5... X milleDona un 5... X milleDona un 5... X mille.  A te costa una firma, a NOI - 
Porta con te questo numero quando vai dal commercialista per la dichiarazione. Puoi 

aiutare le attività della parrocchia senza spendere un centesimo, basta un numero: 9-
2012300288 


