
2 ottobre, XXVII domenica  T. O.  2 ottobre, XXVII domenica  T. O.  2 ottobre, XXVII domenica  T. O.  2 ottobre, XXVII domenica  T. O.          

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia 

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia e apertura anno pastorale parrocchiale 

h. 10.45 Centro Convegni riunione dei genitori dei bambini dell’iniziazione cristiana e 

del catechismo 

h.13.00 in Patronato, pranzo comunitario 

3 ottobre, lunedì3 ottobre, lunedì3 ottobre, lunedì3 ottobre, lunedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

4 ottobre, martedì, San Francesco D’Assisi4 ottobre, martedì, San Francesco D’Assisi4 ottobre, martedì, San Francesco D’Assisi4 ottobre, martedì, San Francesco D’Assisi    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

5 ottobre, mercoledì5 ottobre, mercoledì5 ottobre, mercoledì5 ottobre, mercoledì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.45 Gruppo Caritas e gruppo Animatori 

6 ottobre, giovedì6 ottobre, giovedì6 ottobre, giovedì6 ottobre, giovedì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.30 a san Biagio, adorazione eucaristica 

7 ottobre, venerdì,  santa Giustina7 ottobre, venerdì,  santa Giustina7 ottobre, venerdì,  santa Giustina7 ottobre, venerdì,  santa Giustina    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia 

h. 21.00 in Teatro, prove di canto 

8 ottobre, sabato, Beata Vergine Maria del Rosario8 ottobre, sabato, Beata Vergine Maria del Rosario8 ottobre, sabato, Beata Vergine Maria del Rosario8 ottobre, sabato, Beata Vergine Maria del Rosario 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

9 ottobre, XXVIII domenica  T. O.  9 ottobre, XXVIII domenica  T. O.  9 ottobre, XXVIII domenica  T. O.  9 ottobre, XXVIII 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 Praglia Parrocchia di Praglia Parrocchia di Praglia Parrocchia di Praglia     

«ACCRESCI LA NOSTRA 
FEDE!» 
Di fronte alle ricorrenti situazioni di ingiusti-
zia, non è facile perseverare nella fiducia in 
Dio. È un impegno non facile, che richiede 
di ravvivare in ogni momento il dono di Dio 
che ci è stato rappresentato anzitutto nel 
Battesimo e poi in tutti i Sacramenti della 
fede. Questo ci permette di non vivere nella 
timidezza, ma, nella forza dello Spirito San-
to, con amore e saggezza.  
La fede non è un qualcosa che l’uomo può 
darsi da sé, né può misurarla in termini di 
quantità: la fede è un dono da invocare co-
stantemente perché sia presente nella nostra vita come luce interiore che 

illumina le scelte e riferimento costante per la 
direzione che vogliamo dare all’esistenza. Al-
lora come i discepoli, chiediamo al Signore: 
«Aumenta la nostra fede», nella consapevo-
lezza che essa sola è fonte di salvezza. 
 

Credere di essere amati 
incondizionatamente 
 «Credo che questo sia il momento della mi-
sericordia. Tutti noi siamo peccatori, tutti por-
tiamo pesi interiori. Ho sentito che Gesù vuole 
aprire la porta del suo cuore, che il Padre 
vuole mostrare le sue viscere di misericordia, 
e per questo ci manda lo Spirito: per muover-
ci e per smuoverci». Papa Francesco 

Un po’ di fede l’abbiamo tutti; ma tutti avremmo 

bisogno di averne di più, perché senza fede è diffi-
cile anche condurre un’esistenza davvero umana. 

Perciò anche noi vogliano dire al Signore Gesù: 

«Accresci in noi la fede!».  

XXVII Domenica T .O. 
col or e  l i tur gi co: v erd e  



ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 6 ottobre alle ore 2-
0.30 riprende l’adorazione 
eucaristica a San Biagio. Tut-
ta la comunità è invitata a 
SOSTARE nell’adorazione del 
Signore presente, vivo, e a-
mante. Sostare nell’adorazio-
ne ci permette di sentire a-
more, il suo amore per noi, 
per ciascuno di noi. Possiamo 
stare in lui come amanti mai 
sazi di sentirci amati e di a-
mare. 
 
 

2 serate con Paolo Curtaz 
Presso la sala parrocchiale “Don Bosco” di Bastia 
lunedì 17 e martedì 18 ottobre  alle ore 20.45 
Paolo Curtaz, teologo valdostano e scrittore di 
numerosi libri di spiritualità tradotti in molte lin-
gue terrà due conferenze su: 
“La Chiesa si fa servizio” 
“Nella genesi il progetto della coppia” 
 

Andrea Miola diacono 
Sabato 29 ottobre alle ore 16.30 in cattedrale a Padova il vescovo Claudio 
ordinerà Diacono Andrea Miola della nostra parrocchia. Tutta la comunità 
gioisce per questo momento di benedizione e si unisce ad Andrea con l’af-
fetto e con la preghiera per sostenerlo in questo momento di scelta e di 
assunzione di impegno. Andrea diventa un vanto della comunità e segno 

della sua ricchezza. Egli entra a 
far parte del clero diocesano e 
prosegue così il suo cammino for-
mativo per essere ordinato sacer-
dote ed entrare a far parte del 
presbiterio.  
Questa è l’occasione per ringrazia-
re Andrea di tutto il servizio svolto 
anche nella nostra parrocchia. 

Parrocch ia  d i Prag lia ,  vi a  Abbazi a  d i  P ragli a , 16 35037 TEOLO (PD) 
 C.F.  92030540287;t e l .  049.9999309,  Pa t ronat o  049.9903036,  ce ll .  
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 Consiglio Pastorale  
Venerdì 30 settembre il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale si è riunito 
per condividere gli Orientamenti 
Pastorali della diocesi e recepirne lo 
spirito e le proposte. Sono stati for-
mati tre gruppi di lavoro secondo le 
aree di attività: La formazione, la 
celebrazione e il servizio. 
Ciascun gruppo si incontrerà per 
riflettere e immaginare come la no-
stra comunità può sostare nell’amo-
re e rinfrancarsi per poi ripartire. 
 

Tre proposte  
di lavoro 
Tutti i gruppi sono chiamati a guar-
dare in particolare all’Iniziazione 
Cristiana come a un ritorno alle ori-
gini della fede di tutta la comunità. Poi ad immaginare la settimana di vita 
comunitaria in cui tutta la Comunità sosterà attorno a Gesù, Parola Viven-
te. Sarà collocata in quaresima ed avrà un chiaro riferimento alla Pasqua.  
La terza proposta riguarda il territorio, dono del Signore che il Signore 
stesso desidera abitare con noi. Così ci domanderemo cosa possiamo fare 
nei confronti dei luoghi in cui le persone vivono, e qual è la nostra immagi-
ne in quei luoghi. Il lavoro dei diversi gruppi sarà poi condiviso con tutta la 
comunità.   
 

Coordinamento vicariale 
Lunedì 22 settembre a VO’ si è tenuto il Coordinamento Pastorale Vicariale 
alla presenza del Vescovo Claudio nel contesto del cammino di unificazione 
dei due vicariati di Teolo e di Lozzo. I diversi responsabili di settore dei 
due vicariati hanno presentato una sintesi dei lavori vissuti in collaborazio-

ne. Il Vescovo ha presentato tre 
priorità per la vita pastorale: 
La prima: i poveri. 
La seconda: I giovani e il sinodo: 
un forte impegno a contattare tutti 
i giovani dai 17 ai 35 anni per in-
contrarli e farli incontrare. 
La terza: fare comunità, stare be-
ne insieme e sostenere relazioni 
positive che aiutino a volersi bene 
e ad accogliere tutti coloro che a-
bitano il nostro territorio. 


