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
h.17.00 a Praglia. Eucaristia e Battesimo di Kiliam, Greta e Virginia

GLORIA AL PADRE, AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO»

2 giugno, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

«Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».

3 giugno, mercoledì, san Carlo Lwanga e compagni martiri
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 9.00—11..30 a san Biagio Adorazione Eucaristica
h. 18.00- 19.30 a san Biagio Adorazione Eucaristica
h. 20.00 a san Biagio Eucaristia
4 giugno, giovedì

h. 18.00– 19.30 a san Biagio Adorazione Eucaristica

IX settimana del tempo ordinario 2015
colore liturgico: Verde

1 giugno, lunedì, san Giustino martire
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 9.00—11..30 a san Biagio Adorazione Eucaristica

Parrocchia di Praglia

PARROCCHIALE

h. 20.00 a san Biagio Eucaristia
h. 21.00 In patronato, Incontro consuntivo catechisti, accompagnatori e animatori

Oggi celebriamo la solennità della santissima Trinità. Gesù, Figlio di
Dio, ha rivelato al mondo il mistero del Dio uno e trino. Nel nome
della Trinità veniamo
battezzati, nel suo nome formuliamo le nostre preghiere (il Gloria
al Padre, il segno della
croce…) e diamo inizio
a ogni attività.

h. 9.00—11..30 a san Biagio Adorazione Eucaristica
h. 18.00– 19.30 a san Biagio Adorazione Eucaristica

Tra i compiti affidati
dal Risorto ai discepoli
c’è quello di battezzare «nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo».

h. 20.00 a san Biagio Eucaristia
h. 21.00 in patronato Incontro di preparazione per escursione giovani

BATTEZZATI NELLA TRINITA’

5 giugno, venerdì, san Bonifacio Vescovo e martire
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

6 giugno, sabato , san Norberto
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia
7 giugno, domenica SANTISSIMO CARPO E SANGUE DI CRISTO
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.00 a Praglia, Eucaristia e processione eucaristica
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

Oggi, Greta, Kilian e Virginia saranno battezzati nella celebrazione delle 17.00. Nel battesimo vengono immersi nella morte di
Gesù per partecipare della sua risurrezione. Come scrive san Paolo, in Cristo siamo una nuova
creatura, «le cose vecchie sono passate; ecco,
ne sono nate di nuove» (2Cor 5,17). La novità
è la conformazione al Figlio Gesù, il cui Spirito
prende dimora in loro.
Ora, nel battesimo, non solo Dio è vicino e noi
siamo suoi; addirittura siamo in Lui, immersi
nel suo amore trinitario, come figli che possono
chiamare con verità Dio “Padre”, perché partecipi dello stesso Spirito del Figlio Unigenito.

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

Tuffarsi nel mare profondo
Santa Caterina da Siena così si esprime: «O Trinità eterna, sei un mare profondo. Tuffandosi l’anima nel tuo abisso, non si sazia, ma in te permane nella fame di te, e di
te ha sete. Tu sei fuoco che sempre arde e non consuma». Il cuore dell’uomo è sigillato dall’amore folle,
“pazzo”, di Dio per la sua creatura. Da qui nasce la risposta d’amore dell’uomo.

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.
Adorare significa offrire la propria vita come dono al Signore tuffandosi nel mare profondo del suo mistero, sostando
nel silenzio e alla presenza del suo amore. E’ il tempo per entrare nella
comunione con lui, nella confidenza della sua Parola, nella forza del suo
Spirito che ci ricolma di carità.

Revisione catechismo e animazione

Giovedì 4 giugno alle ore 21.00 in patronato, riunione di tutti i catechisti, gli accompagnatori e gli animatori. Alla fine di un anno ricco di impegni e attività serve una verifica unitaria. E’ necessaria la presenza di
tutti per un confronto senza deleghe e prezioso anche in vista del prossimo anno sui temi:
1.
Il positivo dell’ esperienza.
2.
I limiti della proposta nei contenuti, nel metodo e nella collaborazione.
3.
Proposte utili per il futuro e verifica della disponibilità personale al
servizio per il prossimo anno.

Insieme come famiglia

Domenica 7 giugno 2015 alla SMA a Feriole
10.00 accoglienza
10.30 santa messa
12.00 pranzo al sacco
14.00 laboratori e giochi insieme
16. merende dal mondo e balli di gruppo
17.00 chiusura.
L’invito è allargato alle famiglie della catechesi e del rinnovato cammino

Serata di solidarietà
Il Centro di Ascolto Vicariale-Caritas propone una serata di solidarietà giovedì 11 giugno ore 21.00
presso l’Arena di Montemerlo. La compagnia dell’Angelo presenterà la commedia “La famiglia Sbregamudande, il pappagallo e il superenalotto”. Ingresso a
offerta libera che andrà al Centro di Ascolto Vicariale Caritas.

In pellegrinaggio il 12 giugno
Pellegrinaggio a Torino per guardare il lenzuolo che tutt’ora avvolge il
mistero ed è avvolto di mistero. Il viaggio sarà in pullman con partenza da Praglia alle ore 5.00 e ritorno alle ore 21.30. Il costo è di € 30.00 con la possibilità di pranzare a € 10.00.
Per informazioni: Tullio 3474928518

Preziosa testimonianza su P. Daniele Hekic
Domenica 14 giugno alle ore 15.00 al Centro Convegni dell’ Abbazia di
Praglia, Anna Maria Sormani Zodo presenterà la sua testimonianza su
Padre Daniele Hekic pubblicata in un libretto Edizioni Messaggero Padova. La presentazione è aperta a tutti.

Festa dell’anziano domenica 14 giugno .

Un bel momento di festa nel Centro Convegni alle ore 11.00 con la
messa, il pranzo, la tombola e una bella testimonianza su P. Daniele di
Saccolongo. Info: Antonia 049 9900458

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).

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 ...”

