PA R RO C CH I A S . M A RI A A SS U NT A
via Abbazia di Praglia 16 35037 TEOLO, PD
tel. 049.9999309 - cell. 366.2006042
www.parrocchiadipraglia.it
email: parrocchia@praglia.it
C.F. 92030540287
CENTRO PARROCCHIALE tel. 049 9903036

I DOMENICA DI QUARESIMA
2015
colore liturgico: VIOLA

«Convertitevi e credete nel Vangelo»

Mc 1,12-15

Nel deserto del nostro cuore
La Quaresima ci invita a riflettere sulla persona e sull'insegnamento
di Gesù, che ha assunto la nostra condizione umana e non è stato
risparmiato dall'esperienza della tentazione: ci ha insegnato a porre
la nostra fiducia in Dio nel momento della prova.
Prendiamo coscienza della necessità di convertirci e di credere al
Vangelo. Nel deserto e nel silenzio del nostro cuore scopriremo le
"bestie selvatiche" (cf Mc 1,13) presenti in noi, simboli dei nostri
difetti, del nostro egoismo, del lato oscuro dentro la nostra persona.
Ma allo stesso tempo sono presenti anche gli "angeli", che servono
Gesù (cf Mc 1,13): anche noi aiutati dall'angelo, affrontiamo la lotta
e le rinunce, ci confrontiamo con i nostri vizi, e così dall'ombra
arriviamo alla luce.
O signore, spesso la tentazione mi fa scoprire le realtà profonde della mia
persona: aiutami a prenderne coscienza per eliminare le ambiguità nella mia
vita.

La voce interiore
«Nel deserto non c'è niente e nessuno, allora emergono le grandi
domande: "Cosa voglio dalla mia vita? Cosa sono disposto a
rischiare? Quanto? A che livello voglio vivere? Quali sono le paure
che mi frenano? Quali sono le bugie che mi racconto? Mi va di
ascoltare le voci che ho dentro?". Perché si può sfuggire a tutti ma
non a se stessi». dall'Omelia per la prima domenica di Quaresima di d. Marco
PEDRON

D. Mario Maritano SDB

Quaresima e misericordia
La pedagogia della Chiesa ci presenta ogni anno l'opportunità della
Quaresima, come tempo di nuova conversione, di ritorno all'origine
del nostro battesimo (cioè della nostra scelta per Dio e non per il
male).

Papa Francesco, nel suo messaggio per la Quaresima, ci invita a
prestare attenzione alla tentazione dell'indifferenza, che ci porta a
dimenticarci degli altri e delle loro sofferenza quando noi stiamo
bene e siamo comodi. Egli chiama ogni comunità di cristiani a
diventare isola di misericordia in mezzo al mare dell'indifferenza.
Invita ciascuno di noi a vivere la quaresima come un percorso di
formazione del cuore, per lasciare che lo Spirito Santo ci dia un
cuore misericordioso, forte, chiuso al tentatore e aperto a Dio; un
cuore povero, che conosce le proprie povertà e si spende per l'altro.
Due iniziative preziose e importanti:
- La Via Crucis nella chiesetta del cimitero tutti i venerdì alle
ore 15.45 dopo la messa.
- La raccolta di alimenti tutte le domeniche, in chiesa a
Praglia, a san Biagio e a san Benedetto per l’offertorio di
solidarietà con i fratelli più poveri.

Praglia in maschera
Domenica 22 Febbraio 2015 in Quartiere di San Biagio, grande festa
per i bambini con la partecipazione straordinaria dei seguenti carri:
Giardino d’infanzia Bambi, Centro infanzia San Benedetto, Gruppo
carro e figuranti della parrocchia di Praglia.
Il ritrovo è alle 14.30 sul piazzale delle Scuole Elementari di San
Biagio. La sfilata attraverserà le vie del quartiere. (Si prega
cortesemente i residenti di non lasciare le auto in sosta lungo le
strade onde facilitare la manifestazione).
La festa è aperta a tutti coloro che vogliono trascorrere un
pomeriggio speciale nel divertimento e in allegria, tra scherzi e balli
di gruppo, risate e tante frittelle da gustare in compagnia alla fine
della festa. Per rendere più ricco e delizioso il buffet finale sono
graditi dolci, frittelle, crostoli e altre leccornie.

Visita pastorale vicariale del Vescovo Antonio
Giovedì 26 pomeriggio/sera (località PRAGLIA)
ore 16.00
Arrivo del Vescovo e incontro con i preti del Vicariato
ore 18.45
Celebrazione dei Vespri in Abbazia con tutti i fedeli del
Vicariato
ore 19.30
Cena con il Coordinamento pastorale vicariale e i Consigli di
Presidenza dei singoli Consigli Pastorali Parrocchiali
ore 21.00
Incontro del Vescovo con il Coordinamento pastorale vicariale
e i Consigli di Presidenza dei singoli Consigli Pastorali
Parrocchiali

Il delegato vicariale e il vicario illustreranno al Vescovo il vissuto del
Vicariato in ordine alla pastorale vicariale e ai rapporti con il territorio,
quali l'Iniziazione Cristiana, il Centro di Ascolto delle povertà e delle
risorse, i Centri Parrocchiali e le Scuole dell'infanzia.

Sabato 28 mattina (località ROVOLON)
ore 08.00
Celebrazione delle Lodi in chiesa con tutti i fedeli del
Vicariato
ore 09.15
Incontro con alcuni ambiti significativi per il nostro Vicariato
per la loro complessità, problematicità e risorsa
Invitati: i membri del Coordinamento Pastorale Vicariale, dei
Consigli parrocchiali per la gestione economica, dei Comitati di
gestione delle Scuole per l’infanzia

ore 11.00
ore 12.30

Successivamente il Vescovo farà visita agli ospiti accolti a
Rovolon.
Incontro con i Sindaci e i consiglieri comunali di Cervarese,
Rovolon e Teolo
Pranzo del Vescovo con i preti a Villa Concordia (Casa
missionaria di Teolo)

Sabato 28 pomeriggio (località BASTIA)
Ore 15.00

Incontro sull'Iniziazione Cristiana
Invitati: catechisti, accompagnatori degli adulti, educatori
ACR, Operatori Caritas
e tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nel
cammino dell'ICFR
Ore 16.30
Incontro con i giovani e i giovanissimi del Vicariato
ORE 18.30
SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER TUTTO IL
VICARIATO
Sono sospese tutte le S. Messe nelle chiese parrocchiali…

Elezioni NOI
Lunedì 16 alle 20.45 nel Centro Parrocchiale si è svolta la riunione
degli associati Noi per la preparazione dell’ elezione del direttivo
dell’associazione.
E’ stato determinato che:
■Il consiglio da eleggere consta di 10 persone
■La lista dei candidati avrà 15 nominativi
■Ogni elettore potrà esprimere un massimo di 5 preferenze
■I candidati risulteranno eletti in base alle preferenze
■Il direttivo eletto designerà il presidente, il segretario, il cassiere
e i diversi altri incarichi.
■All’albo del Centro Parrocchiale sarà esposto un foglio per
raccogliere le candidature. L’elezione si svolgerà domenica 15
marzo nel Centro Parrocchiale San Placido sede legale del NOI.

Il momento è molto importante per la vita della parrocchia e
richiede la partecipazione disponibile con l’offerta gioiosa del
servizio per il futuro dei nostri bambini, dei nostri giovani e della
nostra comunità.

Calendario settimanale
21 febbraio, sabato

h. 15.00 catechismo per le classi elementari e medie

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia

h.17.30 centro parrocchiale, incontro di meditazione
22 febbraio, I domenica di quaresima

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia

h. 9.15 Praglia, Eucarestia

h. 16.00 Praglia, Eucaristia e battesimo di Mersi
23 febbraio, lunedì

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
24 febbraio, martedì

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
25 febbraio, mercoledì

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
26 febbraio, giovedì,

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 18.45 a Praglia, Vesperi con il vescovo e tutti i fedeli del vicariato
27 febbraio, venerdì

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 15.00, in cimitero, Eucaristia e Via Crucis
28 febbraio, sabato

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia

h. 18.30 a Bastia, Eucaristia con il vescovo e tutto il vicariato
29 febbraio, II domenica di quaresima

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia

h. 9.15 Praglia, Eucarestia
La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia:
Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi.
Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 16.30. Alle ore 18,00 vespri.

