23 maggio, sabato
h. 15.00 catechismo per i bambini e i ragazzi e ritiro II media
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia
h.21.00 Veglia di Pentecoste sul campo del Patronato con il Vicariato
24 maggio, domenica di PENTECOSTE
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

DOMENICA DI PENTECOSTE 2015
colore liturgico: ROSSO

LO SPIRITO SANTO DONO DEL SIGNORE RISORTO

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.00 a Praglia, Eucaristia e Confermazione dei ragazzi di II media
25 maggio, lunedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
26 maggio, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
27
7 maggio, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 21.00 Gruppo Lettori
28 maggio, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

Parrocchia di Praglia

PARROCCHIALE

h. 20.45 Incontro Comitato 1° maggio e collaboratori
29 maggio, venerdì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 15.30 in cimitero, Rosario e Eucaristia
30 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
31 maggio, domenica SANTISSIMA TRINITA’
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.00 a Praglia, Eucaristia e chiusura delle attività pastorali e formative
h.17.00 a Praglia. Eucaristia e Battesimo di Kiliam, Greta e Virginia
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 17.00.
Alle ore 18,30 vespri.
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA

Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori
dei tuoi fedeli e
accendi in essi il
fuoco del tuo amore.
La Pentecoste, cinquantesimo giorno di
Pasqua, segna l’inizio
della vita nuova del
Risorto nei fedeli, ad
opera dello stesso
Spirito. Ciò che avviene per Cristo il
primo giorno di Pasqua, al cinquantesimo giorno avviene per noi, suo corpo e sua
Chiesa. A partire dalla Pentecoste, che cosa opera lo Spirito in noi?
Egli è colui che riproduce in noi i lineamenti del volto nuovo del Risorto; e scrive la santità in quanti collaborano con il suo amore.

La Confermazione
Oggi i ragazzi di II media ricevono il
sacramento della Cresima attraverso
l’imposizione delle mani e l’unzione
con il sacro Crisma dal Padre Abate
Norberto nell’ Eucaristia delle ore
9.00.
La Cresima segna il completamento
della iniziazione cristiana dei ragazzi
e una nuova partenza come gruppo
di amici impegnati e responsabili.
Tutta la comunità è in festa con loro.

DI PRAGLIA 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

In festa per concludere l’anno pastorale
Domenica 31 maggio concluderemo
l’anno pastorale. Tutti i gruppi e le associazioni che hanno operato nella nostra comunità si ritroveranno insieme
per ringraziare il Signore dell’esperienza
vissuta e condividere tutto il bene che
c’è tra noi. E’ una giornata in cui la comunità si confronta, si riconosce nei valori, negli impegni e nelle responsabilità
che ci hanno fatto incontrare e ci aiutano a crescere come fratelli nella stessa
fede. Si conclude così anche l’anno catechistico e inizia il tempo dei
campi scuola. L’impegno continua con gioia!

Programma della giornata:
Ore
Ore
Ore
Ore

9.00 santa messa con partenza in processione dal Patronato
11.00 Memorial Gianni e Andrea e giochi per i bambini
13.00 Pranzo comunitario (Prenotazioni e costi cfr allegato)
14.00 Tombola.
.

Comitato 1° maggio in verifica
Giovedì 28 maggio, in patronato, ha luogo la verifica della
processione del 1° maggio. Tutto il comitato organizzativo
e i collaboratori sono invitati per condividere le impressioni, gli aspetti positivi e i punti da migliorare
e offrire qualche spunto di riflessione in vista del prossimo anno. Un grazie anticipato
per la disponibilità e la collaborazione.

Chiusura del mese di maggio
Venerdì 29 alle ore 20.00 nella chiesa di San Benedetto,
a conclusione del mese di maggio e della recita del Rosario tenutasi nei diversi luoghi di devozione sparsi nella
parrocchia, celebriamo in forma unitaria l’Eucaristia in
onore di Maria Madre di Dio. L’Eucaristia è la fonte e il
culmine di tutta la preghiera della Chiesa. La stessa devozione del Rosario trova nell’Eucaristia il suo compimento. Tutti i gruppi di preghiera sono invitati a concludere
insieme con l’Eucaristia a san Benedetto.

Adorazione Eucaristica
Il 3,4,5 GIUGNO, adorazione Eucaristica a san Biagio
in preparazione della solennità di Corpus Domini.
Dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle 18.00 alle 19.30.
Alle 20.00 conclusione con l’Eucaristia.

Scuola San Benedetto/centri estivi
La scuola d’infanzia san Benedetto con nido integrato,
dal 1 al 31 luglio 2015, propone l’iniziativa “AGGIUNGI
UN POSTO A TAVOLA … CHE C’E’ UN AMICO IN PIU’!!”
per tutti i bambini dell’asilo e della primaria.
Per informazioni: 049 9900357

La Caritas parrocchiale
raccoglie generi alimentari a lunga conservazione
tutte le domeniche dopo la s. Messa e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Quanti vogliono condividere il
loro pane quotidiano con chi fatica ad averne, può
portare in Patronato quello che desidera condividere. Il Signore ci ricorda: “Avevo fame e mi avete
dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da
bere ... Venite benedetti ...”

La Santa Sindone il 12 giugno
A Torino insieme per guardare il lenzuolo che
tutt’ora avvolge il mistero ed è avvolto di mistero. Chi desidera partecipare è pregato di
affrettarsi a contattare l’incaricato. Il viaggio
sarà in pullman il 12 giugno con partenza da
Praglia alle ore 5.00 e ritorno alle ore 21.30.
Il costo è di € 30.00 e per chi non gradisce il
pranzo al sacco c’è la possibilità di pranzare a
€ 10.00. Per informazioni: Tullio 3474928518

Prossimi appuntamenti
DOMENICA 7 GIUGNO 2015 festa delle famiglie alla SMA ... secondo
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).

