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    color e  l i turg i co:  V erd e  
«Il regno di Dio è come un 
granello di senape, che diven-
ta più grande di tutte le pian-
te dell’orto». 
 
GESÙ corregge le aspettative 
messianiche dei suoi contempo-
ranei con immagini tratte dalla 
natura (Vangelo). Nella prima 
parabola mostra che il Regno di 
Dio non è frutto della potenza 
umana, ma è opera di Dio: cresce per virtù propria, come il seme 
piantato nella terra dall’agricoltore paziente. Nella seconda chiarisce 
che il suo aspetto è umile, dimesso, quasi impercettibile: all’inizio 
non ha nulla di altisonante, ma poi cresce, come un grande albero 
che spunti da un seme piccolo. Noi siamo come gli uccellini che si 
rifugiano tra le fronde del grande albero che è Gesù Cristo: apparso 
piccolo come un seme, ma poi vincitore della morte.  

18 giugno san Gregorio Barbarigo 18 giugno san Gregorio Barbarigo 18 giugno san Gregorio Barbarigo 18 giugno san Gregorio Barbarigo Vescovo di Padova Vescovo di Padova Vescovo di Padova Vescovo di Padova         

San Gregorio Barbarigo nel 1656 viene incaricato da Alessandro VII 
di coordinare i soccorsi agli appestati dell'Urbe. Nel 1667 il Papa lo 
nomina vescovo di Bergamo, poi lo crea cardinale. Gregorio agisce 

secondo lo stile del suo modello: Carlo Borro-
meo. Passa poi a Padova dove dà grande slan-
cio al seminario, puntando molto sul sapere 
teologico, biblico, ma anche delle lingue orien-
tali. Si fa anche riformatore dei costumi del cle-
ro. «Mangia con la servitù e non lascia mai 
d'insegnare la dottrina cristiana, di fare missio-
ni e assistenza a' moribondi», narra un testi-
mone. Muore nel 1697. Beato dal 1761 verrà 
proclamato santo da Giovanni XXIII nel 1960.  

    

    

    

    

    

    

    

    

14 giugno,  X I domenica  tempo ordinario14 giugno,  X I domenica  tempo ordinario14 giugno,  X I domenica  tempo ordinario14 giugno,  X I domenica  tempo ordinario    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia, Battesimo di Adele Agnese e presentazione alla Comunità dei 

nuovi ministri della Comunione 

h.11.00 nel Centro Convegni dell’Abbazia, Eucaristia per gli anziani e Unzione degli infermi. 

Conferimento del Ministero della Comunione ad Antonella e Amedeo    

15 giugno, lunedì15 giugno, lunedì15 giugno, lunedì15 giugno, lunedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

16 giugno, martedì16 giugno, martedì16 giugno, martedì16 giugno, martedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.45 Centro Parrocchiale di Cinto Euganeo, Coordinamento Vicariale 

17 giugno, mercoledì17 giugno, mercoledì17 giugno, mercoledì17 giugno, mercoledì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h.20.45 a Teolo, centro parrocchiale, incontro catechisti e accompagnatori del vicariato 

18 giugno, giovedì ,  san Gregorio Barbarigo18 giugno, giovedì ,  san Gregorio Barbarigo18 giugno, giovedì ,  san Gregorio Barbarigo18 giugno, giovedì ,  san Gregorio Barbarigo    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

19 giugno, venerdì, 19 giugno, venerdì, 19 giugno, venerdì, 19 giugno, venerdì,     

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

20 giugno, sabato , Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria20 giugno, sabato , Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria20 giugno, sabato , Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria20 giugno, sabato , Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 

21 giugno,  X II domenica  tempo ordinario21 giugno,  X II domenica  tempo ordinario21 giugno,  X II domenica  tempo ordinario21 giugno,  X II domenica  tempo ordinario    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia    

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

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. 
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Orientamenti pastorali  2015Orientamenti pastorali  2015Orientamenti pastorali  2015Orientamenti pastorali  2015----2016201620162016    
La Diocesi presenterà gli orientamenti pastorali per il prossimo anno,  
martedì 23 giugno alle 20.00, a Rubano presso il 
Seminario Minore. 

L’importanza della matematicaL’importanza della matematicaL’importanza della matematicaL’importanza della matematica    
Sabato 6 giugno i bambini della classe 4°della 
scuola primaria di San Biagio, dopo mesi di impe-
gno scolastico, hanno messo in scena, presso il 
teatro parrocchiale di Praglia, lo spettacolo 
"L'importanza della matematica" deliberatamente 
tratto dalla storia della fondazione della colonia di 
Cartagine da parte dei Fenici. Terminato lo spetta-
colo i giovani attori con le loro famiglie e le insegnanti si sono spostati 
nel patronato per condividere la cena e...molto importante per i ma-
schietti, la finale di Champions League. E' stato un momento speciale 
in cui abbiamo condiviso il lavoro dei nostri ragazzi in un luogo di ag-
gregazione che da anni è simbolo del nostro stare insieme e fare co-
munità: la nostra parrocchia.  

Dalla Sindone al SERMIGDalla Sindone al SERMIGDalla Sindone al SERMIGDalla Sindone al SERMIG     

Venerdì 12 giugno, 65 persone hanno partecipato al pellegrinaggio 
parrocchiale a Torino per l’ostensione della santa Sindone e la visita 
all’Arsenale della Pace gestito dal SERMIG. La fase preparatoria all’in-
contro con il “lenzuolo” e l’immagine dell’uomo crocifisso ha permesso 
di sostare in silenzio e di lasciare “impressionare” il cuore, di accogliere 
quell’immagine in un incontro reale dell’Amore più grande. All’Arsenale 
della pace, come in un cammino che prolunga l’amore sindonico, il 
grande entusiasmo dei giovani e in particolare di Giovanni nostro par-
rocchiano, ha dato colore e vita alla struttura in cui si concretizza lo 
slancio missionario verso i bisognosi.  

Scuola San Benedetto/centri estiviScuola San Benedetto/centri estiviScuola San Benedetto/centri estiviScuola 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 “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA … CHE C’E’ UN “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA … CHE C’E’ UN “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA … CHE C’E’ UN 
AMICO IN PIU’!!” AMICO IN PIU’!!” AMICO IN PIU’!!” AMICO IN PIU’!!”  per tutti i bambini dell’asilo e della primaria. Per infor-
mazioni: 049 9900357 

La Caritas parrocchialeLa Caritas parrocchialeLa Caritas parrocchialeLa Caritas parrocchiale    
raccoglie generi alimentari a lunga conservazione 
tutte le domeniche dopo la s. Messa e il giovedì 
dalle 15.00 alle 18.00 in patronato. Il Signore ci 
ricorda: “Avevo fame e mi avete dato da man-
giare, avevo sete e mi avete dato da bere ... 
Venite benedetti ...”  

Nuovi ministri per la Comunione   Nuovi ministri per la Comunione   Nuovi ministri per la Comunione   Nuovi ministri per la Comunione       

Domenica 14 giugno Antonella Poletto e Amedeo Can-
deo ricevono il mandato per esercitare il Ministero 
della Comunione. 
Nell’Eucaristia delle 9.15 vengono presentati alla co-
munità. Alle 11.00, al Centro Convegni nella liturgia 
con gli anziani, viene loro conferito il mandato. La co-
munità di Praglia avrà 2 nuovi Ministri della Comunio-
ne a disposizione per i malati, gli anziani e per l’ Eucaristia parrocchiale.  

 

MERCOLEDI' 17 GIUGNO ore 20.45 a TEOLOMERCOLEDI' 17 GIUGNO ore 20.45 a TEOLOMERCOLEDI' 17 GIUGNO ore 20.45 a TEOLOMERCOLEDI' 17 GIUGNO ore 20.45 a TEOLO 
Appuntamento per tutti gli accompagnatori e i ca-
techisti del nuovo cammino ICFR (Prima Evangeliz-
zazione e Primo Tempo). Il cammino dell’iniziazio-
ne cristiana sta producendo importanti cambia-
menti nella catechesi parrocchiale. La formazione 
sia dei catechisti che degli accompagnatori dei ge-
nitori diventa una priorità decisiva per il buon esito 
dell’impegno.  
 
I The Sun in concerto il I The Sun in concerto il I The Sun in concerto il I The Sun in concerto il 
18 Giugno a Bresseo18 Giugno a Bresseo18 Giugno a Bresseo18 Giugno a Bresseo    

Giovedì 17 giugno in piazza a Bresseo alle ore 21.00, 
concerto per giovani e giovanissimi. Uno spettacolo 
per incontrare tutti i giovani del territorio, comunica-
re e trovare nella musica le note della vita, le emo-
zioni che fanno sognare e che descrivono l’amore... 
I giovanissimi di Praglia presenteranno un maxi qua-
dro con “le forme dell’amore” accompagnato da un 
video che descrive in modo suggestivo la creazione 
del maxi quadro. 
 

Tuo Padre ed io ti cercavamo Tuo Padre ed io ti cercavamo Tuo Padre ed io ti cercavamo Tuo Padre ed io ti cercavamo (Asiago 18(Asiago 18(Asiago 18(Asiago 18----21 giugno)21 giugno)21 giugno)21 giugno)    
La catechesi dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi si rivolge 
anche ai loro genitori per accompagnarli nella riscoperta della fede e 
nell’azione educativa. È importante prepararsi, tenendo conto del mon-
do dell’adulto, dei suoi percorsi di vita e di fede, della situazione odier-
na. L’ obiettivo è offrire al catechista i riferimenti essenziali per:  
 incontrare i genitori come adulti sulle strade della fede (2014);  
 sostenere i genitori come educatori della fede dei figli (2015). L’iscri-
zione avviene attraverso l’Ufficio catechistico della propria diocesi. Info: 
049 8226103, 049 8226103. 


