9 maggio, sabato
h. 15.00 catechismo per i bambini e i ragazzi
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia
h. 19.00 nella cripta del patronato Rito della consegna
del CREDO ai bambini del I° discepolato. Tutta la co-

PARROCCHIALE

munità è invitata attorno a questi bambini e alle loro
famiglie per pregare e proclamare la fede battesimale.

10 maggio, VI domenica di PASQUA
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

11 maggio, lunedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

12 maggio, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 in Patronato, incontro genitori 1°,2° Media per Campo Scuola
13 maggio, mercoledì,
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 in Patronato, incontro genitori 3°,media e 1° superiore per Campo Scuola
14 maggio, giovedì , San Mattia, festa
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 in Patronato, incontro sulla Sindone con il Prof. PAOLO RAMIN
15 maggio, venerdì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 15.30 in cimitero, Rosario e Eucaristia
h. 20.45, Incontro formazione animatori

VI DOMENICA DI PASQUA 2015
colore liturgico: BIANCO

Rimanete nel mio amore.
Gv 15,9-17

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 Praglia, Eucaristia

h. 20.45 in Patronato, incontro genitori 3°, 4°, 5° elementare
Campo Scuola

Parrocchia di Praglia

per

9
Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. 11Vi
ho detto queste cose perché
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

Rimanere in lui per amare con il suo amore. Rimanere in lui per attingere
dalla sua parola la sua gioia, e sentirci pieni di Lui.
Rimanere in lui per sentirci figli ricolmi dell’amore del Padre ...

IN VISTA DEI CAMPI SCUOLA
Lunedì, martedì e mercoledì di questa settimana, tre
serate di presentazione ai genitori delle proposte di
Campi Scuola della parrocchia. Verranno presentati: lo
staff degli animatori, i temi, le attività, i luoghi, le date,
i costi.

16 maggio, sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 15.00 catechismo per i bambini e i ragazzi
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia
17 maggio, VII domenica di PASQUA, ASCENSIONE DEL SIGNORE
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 Praglia, Eucaristia

Gli animatori desiderano condividere
con i genitori anche altre questioni educative e organizzative. Lo spirito di collaborazione
è prezioso per l’efficacia edu-
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA

A Chiampo con gli anziani
La parrocchia parte mercoledì 13 maggio in pellegrinaggio alla Grotta di Chiampo (VI) per venerare la
Vergine Immacolata Madre di Dio, pregare insieme,
confessarsi e celebrare la s. Messa.
Pregheremo per le intenzioni personali, per i bisogni
familiari e per i fratelli cristiani vittime della persecuzione.
La tua partecipazione è motivo di gioia per tutti e rafforza la bellezza dello stare insieme nella fede, nella
preghiera e nell’amicizia.

Dall’Immacolata al beato fra Claudio
A Chiampo, fra Claudio costruì la magnifica Grotta di
Lourdes di proporzioni identiche a quella di Lourdes e vi
pose la statua dell’Immacolata che scolpì dopo una visione mistica. Stava preparando il volto di Gesù coronato di spine, quando la sua mano si fermò per un tumore
al cervello. Morì il 15 agosto 1947 Aveva predetto: “per l’Assunta me
ne andrò”. La vergine Assunta prese la sua anima eletta e la presentò a
Dio Padre per la piena glorificazione. Egli, dal cielo mantiene la promessa: “Aiuterò e Consolerò tutti”.
ORARIO
Ore 14,00 Partenza dai consueti punti di ritrovo
Ore 15.30 Visita al museo missionario
Alla via crucis e alla chiesa del Beato Fra Claudio
Ore 16,30 Santa messa
Ristoro conclusivo e rientro
Quota di partecipazione: € 10.00
(verrà raccolta in pullman).

Per l’adesione e informazioni:
Antonia
049.9900458
Anna Maria
049.9900404
Pia
049.9900780
Profumeria Patrizia 049.9900157

Per conoscere la Santa Sindone
Giovedì 14 maggio, in Patronato, il professor Paolo
Ramin, esperto studioso della Santa Sindone terrà
una conferenza in preparazione al pellegrinaggio parrocchiale del 12 giugno prossimo. La sua conferenza
è uno stimolo per tutti coloro che desiderano entrare
nella celebrazione dell’anno della Misericordia indetto
da Papa Francesco. E’ una occasione per incontrare
l’Uomo della Sindone e meglio capire il suo Vangelo
d’amore.

IO CREDO
Sabato 9 maggio i bambini del primo discepolato, a conclusione dell’anno di cammino di
conoscenza di Gesù con il Vangelo di Marco,
attorniati dalla comunità parrocchiale, hanno
ricevuto il CREDO degli APOSTOLI dalle mani
dei loro genitori. I bambini sono:
Bertaggia Giorgia, Carraro Carlo, Casarin
Enrico, Costola Valentina, Dinari Sabrina,
Garon Ilaria, Giusto Janosch, Martinello Petra, Negro Annie, Rinaldo Emma, Rampazzo Martina, Rossetto Lucrezia Benedetta,
Schiavo Giada, Segato, Silvia, Trovato Victoria, Turetta Sara,
Zoroaster Asia.

Prossimi appuntamenti
LUNEDI’ 18 e MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2015 ore 20.30 presso
il centro parrocchiale di Rubano, serate di formazione sul Vangelo di
Marco per gli ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI che quest'anno hanno
vissuto la Prima Evangelizzazione.
DOMENICA 7 GIUGNO 2015 festa delle famiglie alla SMA ... segue lo
stile di quella dello scorso settembre... L’invito è allargato alle famiglie
della catechesi e del rinnovato cammino ICFR.
MERCOLEDI' 17 GIUGNO ore 20.45 a TEOLO
Appuntamento per tutti gli accompagnatori e i catechisti del nuovo
cammino ICFR (Prima Evangelizzazione e Primo Tempo).

