14 febbraio , I domenica di quaresima
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva

Praglia

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva e presentazione dei cresimandi alla Comunità
15 febbraio, lunedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

16 febbraio, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
17 febbraio, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 15, in patronato, studio della Regola di San Benedetto
h. 20.45, gruppo Caritas
18 febbraio, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 in patronato, lectio divina
19 febbraio , venerdì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 9.00 in cimitero, Eucaristia in suffragio dei nostri cari defunti
h. 19.00 a san Biagio, Via Crucis
h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale
20 febbraio , sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h.15.00 catechismo 1,4,5 elementare, 1, 2, media. Genitori 1 elementare
h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
21 febbraio , II domenica di quaresima
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva

La Comunità Monastica di Praglia celebra: Giorni feriali: ore 7.30 lodi seguite dall’Eucaristia. Domenica: Eucaristia alle ore 11.00 e alle ore 16.30. Vespri: ore 18.00
Al Monte della Madonna - Domenica: alle ore 10.30 e alle ore 17.30

Parrocchia di Praglia
I settimana di quaresima 2016

La Quaresima, appena iniziata ci chiama a schierarci
con Cristo nella lotta contro
il "Maligno". Ascoltare con
fede la parola di Dio e impe- «RESTA CON NOI,
gnarci con serietà alla conNELL’ORA DELLA
versione: ecco le condizioni
per aver parte alla Pasqua di Gesù pieno di Spirito
Cristo, in questo Anno San- Santo viene condotto
to della Misericordia
dallo stesso Spirito nel
deserto. Cosa avviene?
Innanzitutto, vediamo come lo Spirito non sottrae Cristo alla prova, anzi, lo accompagna incontro alla sfida da affrontare. In un ambiente
particolare: il deserto.
Evidentemente, quel periodo di tentazione era
necessario. Lo Spirito, infatti, si muove sempre
secondo la volontà divina: sollecita a compierla
e fa sì che si realizzi.
Lo Spirito non lascia mai solo Gesù, è al suo
fianco per sostenerlo. Il Signore è sempre vicino, la sua salvezza è alla portata di tutti., Basta
invocare il suo nome per essere salvati. Nessuno escluso! Occorre avere grande gratitudine
verso Dio per questa sua benevolenza nei nostri
confronti.

colore liturgico: viola

SIGNORE,
PROVA»»

IN CAMMINO CON CRISTO VERSO LA SUA PASQUA
Con la Quaresima ogni anno tutta la Chiesa si mette in cammino con Cristo
verso la sua pasqua di morte e risurrezione. Il mercoledì delle ceneri ci vengono consegnate le armi del combattimento e le medicine per la terapia
quaresimale: l’ascolto della parola di Dio e la preghiera, il digiuno e un stile
di vita improntato alla sobrietà, e le opere di carità, e ricevendo sul capo il
simbolo delle ceneri ci sentiamo
rivolgere personalmente l’invito di
Gesù:
«Convertitevi e
credete al Vangelo».

I segni della misericordia
Quaresima, tempo di misericordia che si esprime con segni concreti:
1.
La preghiera quotidiana intensa e viva attraverso l’ascolto della parola di Dio.
2.
La carità che si esprime nella condivisione, nell’accoglienza e nella
solidarietà con tutti i fratelli.
3.
La conversione vissuta in nuovi stili di vita che cambiano il nostro
rapporto con la vita, con il creato e con le cose.

CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE
Martedì 9 febbraio alle ore 20.45 a Vò si è tenuto il Consiglio Pastorale Vicariale per organizzare la seconda parte dell’anno pastorale con un nutrito
ordine del giorno. Si è svolta la condivisione degli incontri dei diversi consigli pastorali con la comunità educante. In particolare è stato programmato
il pellegrinaggio del giubileo della Misericordia in Cattedrale che si terrà il 6
marzo. Inoltre è stata lanciata la proposta della veglia di Pentecoste del 14
maggio all’arena di Montemerlo.

Avevo fame e mi avete dato da mangiare

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’

Con la quaresima riprende l’iniziativa di condivisione del pane quotidiano con coloro che non ne hanno
a sufficienza. Ogni domenica all’Eucaristia delle 9.15 verranno raccolti e presentati all’offertorio i generi alimentari a lunga conservazione, segno della condivisione e
della carità della comunità.

Cari giovanissimi e giovani (nati tra
il 1999 e il 1981), volete regalarvi
un’esperienza esplosiva e indimenticabile per quest’estate? Ecco a
voi una proposta: la GIORNATA
MONDIALE DELLA GIOVENTU’ a
Cracovia dal 19 ( o 25) luglio al 1
agosto. E’ un appuntamento che dal 1985, raduna milioni di giovani da tutto il mondo, per vivere insieme un’esperienza di fraternità, di festa e condivisione della
propria fede in compagnia di papa Francesco. Naturalmente con il ritmo e la gioia
dei giovani! Per saperne di più abbiamo organizzato un incontro informativo MERCOLEDì 17 FEBBRAIO ore 21 nel patronato di Carbonara nel quale vi saranno
date tutte le informazioni sull’evento (significato, tempistiche, costi…) per decidere se accogliere la proposta. Pensateci! info: don Gabriele 3452145236 (per il
vicariato di info: Lozzo) bebiele@gmail.com oppure Davide Baldinazzo 3494159828 (per il vicariato di Teolo) Nel frattempo, entrate nel gruppo facebook “Giovani
del Vicariato di Teolo & Lozzo” e tenervi aggiornati su … www.giovanipadova.it o
www.gmg2016.it .

Non di solo pane
Il tempo di quaresima, cammino di misericordia, offre l’occasione per nutrire lo spirito grazie a due iniziative in programma per questa settimana:
*Mercoledì 17 alle ore 15.00 in patronato, lettura della Regola di san Benedetto. Si tratta di
attingere dalla Regola stimoli per alimentare la
vita spirituale nel quotidiano, nelle relazioni, negli impegni di lavoro secondo la grande tradizione benedettina.
*Giovedì 18 alle ore 20.45, in patronato, lectio
divina sul tema della misericordia. L’obiettivo è
approfondire la dimensione della misericordia nella vita di tutti i giorni affinché sia la struttura portante della vita di fede e non una dimensione occasionale o secondaria.

Parrocchia di Praglia, via Abbazia di Praglia, 16 35037 TEOLO (PD)
C.F. 92030540287;tel. 049.9999309, Patronato 049.9903036, cell.
366.2006042. www.parrocchiadipraglia.it; email: parrocchia@praglia.it

Giubileo in Cattedrale
Il pellegrinaggio vicariale in Cattedrale per
il giubileo della Misericordia è fissato per il
6 marzo alle ore 15.00.
Sono in cantiere lo studio di diverse proposte di realizzazione: in pullman, in auto, in
bici e anche a piedi. Sono previste tre serate di preparazione il 2,3,4 marzo. Si tratta
di veglie di preghiera con la possibilità della confessione dei propri peccati
e la riconciliazione per poter godere della Misericordia del Signore e diventare portatori di Misericordia.
La veglia di mercoledì 2 marzo sarà celebrata a Praglia dalle ore 20.00 alle
22.30.

