
18 settembre, XXV domenica  T. O.  18 settembre, XXV domenica  T. O.  18 settembre, XXV domenica  T. O.  18 settembre, XXV domenica  T. O.          
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia 

19 settembre, lunedì, san Gennaro19 settembre, lunedì, san Gennaro19 settembre, lunedì, san Gennaro19 settembre, lunedì, san Gennaro 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
20 settembre, martedì, Santi Andrea Kim Taegon e Paolo Chong e compagni martiri20 settembre, martedì, Santi Andrea Kim Taegon e Paolo Chong e compagni martiri20 settembre, martedì, Santi Andrea Kim Taegon e Paolo Chong e compagni martiri20 settembre, martedì, Santi Andrea Kim Taegon e Paolo Chong e compagni martiri    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 20.45 in patronato gruppo Lettori 

21 settembre, mercoledì, san Matteo apostolo ed evangelista21 settembre, mercoledì, san Matteo apostolo ed evangelista21 settembre, mercoledì, san Matteo apostolo ed evangelista21 settembre, mercoledì, san Matteo apostolo ed evangelista 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 14.00 Partenza pellegrinaggio al santuario di  Monte Berico 

22 settembre, giovedì22 settembre, giovedì22 settembre, giovedì22 settembre, giovedì    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 20,45 a Vo’, coordinamento pastorale 

23 settembre, venerdì, san Pio da Pietralcina23 settembre, venerdì, san Pio da Pietralcina23 settembre, venerdì, san Pio da Pietralcina23 settembre, venerdì, san Pio da Pietralcina    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia 

24 settembre, sabato24 settembre, sabato24 settembre, sabato24 settembre, sabato 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

25 settembre, XXVI domenica  T. O.  25 settembre, XXVI domenica  T. O.  25 settembre, XXVI domenica  T. O.  25 settembre, XXVI domenica  T. O.          
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia 
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  
h. 11.00 in quartiere, Eucaristia 
h. 16.30 a Praglia, Eucaristia e battesimo 
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SCALTRI E FEDELI  
Gesù, insegna ai suoi discepoli ad usare il 
denaro e le ricchezze con accortezza e guar-
dando all'eternità, al Regno. Egli invita a ri-
tenere il denaro un mezzo e non un fine. 
Infatti, il cristiano che si occupa del suo de-
stino eterno usa i beni per aiutare i poveri, 
perché sono loro che un giorno lo accoglie-
ranno nel Regno. Essere scaltri significa ri-
conoscere i poveri come la vera ricchezza 
che non ci sarà tolta, perché grazie a loro 
possiamo  vivere la carità che ci permette di 
accumulare tesori in Cielo. Essere fedeli al 
poco che ci è affidato  costituisce un invito a 
guardare alla meta della vita, al vero destino 
che ora possediamo solo come promessa ma 
che ci attende come dono che nessuno può 
toglierci. 

So-stare nel poco 
Siamo insicuri e cerchiamo sicurezze, 
siamo preoccupati e non troviamo tran-
quillità. Abbiamo sempre troppo poco 
abbiamo bisogno del di più, sempre di 
più anche se questo non cambia la no-
stra vita. Il Signore ci insegna ad esse-
re fedeli al poco che abbiamo e che ci è 
stato dato in dono. Se ci fermiamo e 
guardiamo al nostro “poco” e incomin-
ciamo a riconoscerlo, ad accoglierlo e 
ad aderirvi, scopriamo che è molto di 
più, anzi, sentiamo che è la vera ric-
chezza che ci permette di essere felici, 
pieni e sereni e che lo possiamo perfino condividere e donare. E’ inesauribi-
le. Ma cos’è il mio poco? E’ la vita. 
Saper stare nella propria vita, momento per momento, incominciando dal 
respiro. Questo è il primo dono a cui essere fedeli e in cui sostare per sco-
prirne l’inesauribile ricchezza e colui che ce lo affida.  

Noi siamo chiamati a scegliere tra Dio e il denaro. I beni 

che possediamo non prendano il posto di Dio ….  
XXV Domenica  T .O. 
colore l iturg ico :  verde 



PELLEGRINAGGIO 
A MONTE BERICO 

MERCOLEDì 21 SETTEMBRE 2016 la 
parrocchia organizza l’ormai tradi-
zionale pellegrinaggio al Santuario 
di Monteberico (VI) per venerare la 
Madre di Dio, pregare insieme, con-
fessarsi e celebrare la s. Messa.   
Quest’anno il pellegrinaggio si arric-
chisce anche della possibilità di go-
dere dell’Indulgenza dell’anno Santo 
della Misericordia. 
Terminata la santa Messa, ci si reca con il pullman in piazza Duomo per 
visitare il museo diocesano e la Cattedrale. 
Seguirà una visita alla piazza dei Signori con lo sguardo sulla imponente 
Basilica Palladiana. Qui ci sarà la possibilità di ristoro con gelato. 

ORARIO 
Ore 14,00 Partenza dai consueti punti di ritrovo 
Ore 15.00 Santa messa a Monte Berico 
Ore 16,30 Visita al museo diocesano e al Duomo di Vicenza. 
Ore 18.00 Breve passeggiata in piazza dei signori con ristoro e gelato. 
Ore 19.30 Rientro a Praglia 

Per l’adesione e informazioni: 
Antonia Chiarello Majolo 049.9900458 
Pia Giacomin Maggiolo 049.9900780  
Profumeria Patrizia 049.9900157 

Lettori in ripresa 
Martedì 20 settembre il gruppo dei Lettori riprende i suoi incontri di carat-
tere formativo e organizzativo. Formativo in quanto preparano coloro che 
leggono la Parola di Dio nelle celebrazioni liturgiche a compiere questo 

servizio in modo adeguato: leggendo, 
meditando, interiorizzando e vivendo la 
Parola da annunciare. 
Organizzativo in quanto si programma il 
servizio nelle celebrazioni eucaristiche. 
Il Gruppo è aperto a nuove adesioni e 
intende intensificare la sua attività a fa-
vore della comunità. 

Parrocchia di  Pragl ia, v ia Abbazia d i  Prag lia, 16 35037 TEOLO (PD) 
 C.F. 92030540287;tel . 049.9999309, Patronato 049.9903036, cell .  
366.2006042. www.parrocchiad iprag lia. i t;  emai l :  parrocch ia@pragl ia. i t  

 Animatori in sosta 
Si avvicina la ripresa delle attività della 

parrocchia e gli animatori sostano insieme 

per qualche giorno a Jesolo come ormai da 

tradizione. Sostano per  incontrarsi dopo le 

esperienze dei campi estivi, condividere il 

vissuto e ritrovare le motivazioni per ripar-

tire. Il tema della sosta è “ascoltarsi per 

ascoltare”, e l’attività, tornare ad essere “animati” per “animare”. 

La partenza è il 23 e il rientro il 25 settembre. Un fine settimana pieno. 

Festa della famiglia in quartiere 
Venerdì 23 settembre 

Ore 19.00 apertura manifestazione e stand gastronomico 
Ore 20.00 Apertura “Party Parco 1” 

Ore 20.30 musica anni 90 con ErosBdj 

Ore 22.00 musica House dance e commerciale con DjPint 

Sabato 24 settembre 

Ore 9.00 laboratori per i ragazzi delle classi elementari e medie gestito dalla CRI 
  comitato di Montegrotto Terme e Selvazzano Dentro 
Ore 11.00 simulazione di intervento della CRI in caso di incidente stradale in  

  collaborazione con i Vigili del Fuoco 
Ore 19.00 apertura stand gastronomico 
Ore 21.00 serata musicale con la Cover Band Antonello Venditti "In Questa Banda 

di Ladri". Durante la serata vi saranno delle testimonianze dei familiari “vittime  
 delle strada” 

Domenica 25 settembre 

ore 8.30  passeggiata con i cani attorno al Monastero di Praglia in collaborazione 
con   l’associazione Mondo Cane  
ore 11.00  S. Messa  

ore 13.00  Pranzo comunitario con la formula del “porta e condividi” 
ore 14.00  Inizio attività per bambini e ragazzi 
ore 14.30  estrazione della Tombola il cui incasso andrà devoluto alle Scuole Mater-

ne di   S.Biagio e Teolo 
ore 14.30 Animazione per ragazzi e bambini a cura dell'Associazione Nuvoletta e i 
  giochi dei nonni 

ore 15.30  Spettacolo musicale dell'associazione  centro "MusicaMondo" 

ore 16.00 Presentazione ed Esposizione di alcune associazioni presenti nel terri-

torio Prometeo, Gruppo Cucito, Unicef di Teolo, Start-Lab, Occhio 

Teolo, Mondo Cane, NOI Praglia, AVIS, AIDO, L’Isola che C’è, 

Città della Speranza e Nuovamente Teolo, Scuola Materna 

S.Biagio e Teolo 
ore 18.00  Conclusione della manifestazione 


