
    

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  
 

4 luglio, lunedì  4 luglio, lunedì  4 luglio, lunedì  4 luglio, lunedì   

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

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

5 luglio, martedì 5 luglio, martedì 5 luglio, martedì 5 luglio, martedì  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
 

6 luglio, mercoledì 6 luglio, mercoledì 6 luglio, mercoledì 6 luglio, mercoledì  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.45 riunione Caritas 
 

7 luglio, giovedì  7 luglio, giovedì  7 luglio, giovedì  7 luglio, giovedì      

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
 

8 luglio, venerdì 8 luglio, venerdì 8 luglio, venerdì 8 luglio, venerdì     

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale 
 

9 luglio, sabato  9 luglio, sabato  9 luglio, sabato  9 luglio, sabato      

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

 

10 luglio, XV domenica  T. O.  10 luglio, XV domenica  T. O.  10 luglio, XV domenica  T. O.  10 luglio, XV domenica  T. O.      

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.30 a san Benedetto, ritrovo e avvio processione 

h. 10.00 al Parco di educazione stradale, Eucaristia  
 

Praglia 2016Praglia 2016Praglia 2016Praglia 2016    

Giubileo della Giubileo della Giubileo della Giubileo della     
misericordiamisericordiamisericordiamisericordia    

Parrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di Praglia    

«ANDATE: VI MAN-

DO COME AGNELLI 

IN MEZZO AI LUPI» 
 

L’invio in missione dei discepoli da parte 
di Gesù coinvolge oggi la Chiesa intera, 
e non solo alcuni suoi membri. L’annun-
cio gioioso del Cristo ci riguarda da vici-
no. Ci sentiamo poveri, impreparati e 
incapaci di affrontare un mondo  sem-
pre più problematico e rivolto a certezze 
alternative all’amore e alla fede del Si-
gnore. Ciascuno di noi però può contare 
su risorse preziose capaci di sostenere 
l’annuncio del Regno di Dio: la preghie-
ra, la Parola e la povertà.   
Inoltre, per essere annunciatori di pace 
occorre essere passati attraverso la cro-
ce di Cristo, strumento di pacificazione 
universale. Ogni credente vive la sua sofferenza in profonda unione con Cri-
sto, portando nel suo corpo le “stimmate” della passione del Signore. Così 
l’annuncio del Vangelo è come un seme che germoglia e cresce, sconfiggen-
do il male.  
 

AMORE CHE SI DONA 
“Dio è amore” (1Gv 4,8.16), afferma per la prima e unica volta in tutta la 
Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni. Questo amore è ormai reso visibile e 
tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua persona non è altro che amore. Un 
amore che si dona gratuitamente. Annunciare il Vangelo è possibile solo at-
traverso l’amore. Un annuncio puramente cognitivo privo di amore non co-
stituisce la vera buona Notizia. Di più, la buona Notizia è soprattutto donarsi 
come Cristo si è donato. 
 

Gesù manda settantadue discepoli e li associa alla sua mis-

sione mediante la preghiera, la predicazione e chiede che 

siano messaggeri di pace. Nella nostra comunità non man-

chino animatori di liturgia, di catechesi e di carità. 

XIV Domenica  T.O. 
colore  l iturgico :  verde  



Processione di San Benedetto 
Domenica 10 Luglio la tradizionale festa di 
San benedetto con la processione per via Selve. 
Quest’anno la processione si concluderà nel Par-
co di Educazione Stradale a San Biagio. Tutta la 
comunità è invitata ad unirsi alle Selve per ono-
rare San Benedetto patrono d’Europa e titolare 
della Scuola d’Infanzia “San Benedetto”. 
 

Programma 
Ore 8.30. Ritrovo alla Chiesa di San Benedetto 
Processione. Dalla Chiesa di San Benedetto, 
lungo via Selve, entrando in quartiere al Parco 
di Educazione Stradale. 
Ore 10.00. Eucaristia al Parco di Educazione 
Stradale 

Aperitivo. Dopo la Messa offerta dell’aperitivo. 
Pranzo comunitario. All’aperto secondo lo stile “porta e condividi”. 
Pomeriggio. “Zughi de ‘na volta”: competizione all’aria aperta tra le frazio-
ni della nostra parrocchia. 

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  

IN QUESTA SOSTA CHE LA RINFRANCAIN QUESTA SOSTA CHE LA RINFRANCAIN QUESTA SOSTA CHE LA RINFRANCAIN QUESTA SOSTA CHE LA RINFRANCA    
Orientamenti pastorali 2016-2017 

 
“Ho chiesto anch’io al Consiglio pastorale diocesano di pensare un 
anno di sosta. Una sosta che richiama i vari momenti del Vangelo, 
quando Gesù e i suoi si fermavano per rinsaldare legami e speran-
za. Una sosta per contemplare con stupore i passi già compiuti e 
per immaginare con fiducia quelli di domani.”  
 
Così il vescovo Claudio ci esorta a guardare al nuovo anno pastorale come 
momento di sosta per rilanciare e costruire relazioni fraterne nelle comuni-
tà e tra di noi. 
Questa sosta vuole rinfrancare il nostro modo di essere fratelli e sorelle 
per meglio sostenere il grande impegno della Iniziazione cristiana e dell’a-
scolto del territorio e dei suoi significativi cambiamenti. 
 
Nella celebrazione Eucaristica, prima dell’orazione sulle offerte il sacerdote 
invita così:”Pregate fratelli e sorelle perché il sacrificio della Chiesa, in que-
sta sosta che la rinfranca lungo il cammino verso la patria, sia gradito a Dio 
Padre Onnipotente”. 

CONSIGLIARE I DUBBIOSI 
Due generi di dubbi 
Ci sono almeno due grandi generi di dubbio: il primo genere si configura 
come un’inquietudine naturale che permette all’uomo di ricercare sempre di 
più, di aprirsi a nuove scoperte, di entrare maggiormente nelle profondità di 
se stesso e di ciò che gli sta attorno.  
Il secondo genere, invece, è connesso con la necessità di compiere scelte e 
spesso l’uomo si trova in uno stato di dubbio sull’opportunità di imboccare 
una strada oppure un’altra. Il dubbio pone l’uomo come di fronte a un bivio, 
generando in lui insicurezza sul cammino da intraprendere; nello stesso 
tempo lo apre a dover chiedere un consiglio, un parere, un’illuminazione.  
 

Il consigliere 
Qui si apre il compito di colui che è chiamato ad essere consigliere, cioè ad 
accompagnare – senza mai imporre – la decisione di colui che chiede un 
aiuto. Un lavoro importante, delicato, che richiede attenzione all’altro, alla 
sua storia, capacità di non emettere giudizi temerari, sano e prudente di-
scernimento sulle possibilità dell’altro e volontà di aiutarlo senza ricerca di 
interesse o di tornaconto personale. Ogni buon consiglio deve essere medi-
tato alla luce della volontà di Dio, è necessario pregare e purificare le pro-
prie intenzioni per venire incontro al vero bene di colui che lo ha chiesto.  
 

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 


