
    
21 febbraio , II domenica  di  quaresima21 febbraio , II domenica  di  quaresima21 febbraio , II domenica  di  quaresima21 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 
h. 10.30 in patronato, gruppo famiglie 
22 febbraio, lunedì, 22 febbraio, lunedì, 22 febbraio, lunedì, 22 febbraio, lunedì, Cattedra di san Pietro 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.30 Consiglio di presidenza del CPP 
23 febbraio, martedì23 febbraio, martedì23 febbraio, martedì23 febbraio, martedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
24 febbraio, mercoledì24 febbraio, mercoledì24 febbraio, mercoledì24 febbraio, mercoledì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
25 febbraio, giovedì 25 febbraio, giovedì 25 febbraio, giovedì 25 febbraio, giovedì     

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
26 febbraio , venerdì 26 febbraio , venerdì 26 febbraio , venerdì 26 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. 20.45 Formazione animatori 
h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale 

27 febbraio , sabato 27 febbraio , sabato 27 febbraio , sabato 27 febbraio , sabato     
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h.15.00 catechismo  2,3,4,5 elementare, 1, 2, media. Genitori 2 elementare 
h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

28 febbraio , II domenica  di  quaresima28 febbraio , II domenica  di  quaresima28 febbraio , II domenica  di  quaresima28 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 
h. 16.30 a Praglia, Eucaristia e battesimo di Charlotte 

 
 

PragliaPragliaPragliaPraglia    

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 PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di Praglia    
II settimana di quaresima 2016   II settimana di quaresima 2016   II settimana di quaresima 2016   II settimana di quaresima 2016   

    colore  l iturg ico :  viola 

«MENTRE PREGAVA, IL SUO VOLTO 
CAMBIÒ D’ASPETTO» 
 

Lungo il suo cammi-
no verso Gerusalem-
me, dove vivrà la 
sua passione morte 
e risurrezione, Gesù 
mostra ai discepoli 
un anticipo della sua 

gloria. I discepoli vedono la gloria di Cristo, 
segno della nuova alleanza siglata dal mistero 
pasquale.  
Luca precisa che il fatto avviene durante la 
preghiera: Gesù trova nella sua relazione con 
il Padre la forza per affrontare la vita. Appaio-
no accanto a Gesù anche Mosè ed Elia, sim-
boli della Legge e dei profeti, che conversano 
con lui del suo esodo, del suo cammino verso 
la Pasqua. La loro presenza ci racconta che 
nei momenti difficili della nostra vita è dalla 
Sacra Scrittura che riceviamo conforto e so-
stegno, come fece Gesù. L’aspetto più bello dell’evento narrato dal Vangelo 
è che anche noi saremo trasfigurati. È questo il nostro destino: non la sfigu-
razione della morte, ma la trasfigurazione del nostro corpo che, immerso in 
Cristo con il Battesimo, partecipa della sua gloria.  

L’ INDULGENZA 
 Papa Francesco ricorda che "nel sacramento 
della Riconciliazione Dio perdona i peccati, 
che sono davvero cancellati". 

L’indulgenza cancella anche "l’impronta ne-
gativa che i peccati possono lasciare nei 
nostri comportamenti e nei nostri pen-
sieri perché la misericordia di Dio è dav-
vero grande!”. Dio dona ad ogni persona il 
suo perdono attraverso la Chiesa che lo ac-
coglie nel Sacramento della Riconciliazione. 

Oggi ricordiamo un mo-
mento speciale nella vita 
di Gesù, la sua trasfigu-
razione. Questo evento 
illumina il nostro cammino 
quaresimale: la penitenza 
e il digiuno che pratichia-
mo hanno lo scopo di tra-
sfigurare la nostra vita 
sull’esempio di Gesù.  



Segni di misericordia: vestire gli ignudi 
 

Quando si parla di nudità, si entra in un contesto estremamente delicato 
per ogni uomo, perché fa parte della propria intimità, un settore della vita 
che ognuno è chiamato a conservare con prudenza e rispetto verso se 
stesso. 
E questo lo si fa “indossando l’abito” e facendo così in modo che il nostro 
presentarci in società non susciti imbarazzo né personale né altrui. La nu-
dità, al contrario, espone l’uomo immediatamente al proprio senso del li-
mite creaturale: l’uomo nudo è più esposto al freddo, alle malattie, alle 
contaminazioni.  
Dal punto di vista biblico, l’essere nudi indica il senso di inadeguatezza e di 
vergogna che provarono Adamo ed Eva dopo la trasgressione del coman-
damento di Dio, quando il Signore stesso dovette fare per l’uomo tuniche 
di pelle e vestirli (Cfr. Gn 3,21).  
Questa cura di Dio per i progenitori, segno della sua misericordia nono-
stante il loro peccato, indica che la dignità di ogni uomo va oltre a quanto 
può aver compiuto e ad ogni uomo va riconosciuto il diritto di poter 
“indossare un abito”, cioè di potersi presentare agli altri senza provare 
vergogna. Vestire gli ignudi oggi, potrebbe divenire il rispetto della dignità 
di ogni persona. 
 

TUTTI I CATECHISTI A RACCOLTA 
Giovedì 10 marzo 2016 alle ore 20.45 presso 
il patronato di Bastia ci sarà un incontro vica-
riale in cui sono invitati tutte le catechiste/i 
sia quelle del cammino tradizionale che quelle 
ICFR ,gli accompagnatori dei genitori e que-
st'anno anche i coordinatori parrocchiali della 
ACR.(considerando che in alcune parrocchie 
gli animatori ACR stanno camminan-
do  insieme con le catechiste e gli accompa-
gnatori della ICFR è un modo di condividere 
insieme questa bella esperienza). 

Parrocchia di  Praglia ,  v ia Abbaz ia d i  Pragl ia , 16 35037 TEOLO (PD) 
 C.F. 92030540287;tel .  049.9999309, Patronato  049.9903036, cel l .  
366.2006042. www.parrocchiad iprag l ia. i t ; emai l : parrocchia@pragl ia . i t  

CAMPI ESTIVI 2016 
Elementari(3,4,5): 17-23 Luglio - Castel 
Tesino(TN) Maso Regolo 
Medie: 1-7 Agosto - Castel Condino(TN) 
Giovanissimi: 7-14 Agosto - Castel Con-
dino(TN) 

GIUBILEO STRAORDINARIO 

DELLA MISERICORDIA IN DIOCESI 
 

Durante il tempo della Quaresima la nostra Diocesi propone a tutte le comu-
nità l’esperienza forte di un pellegrinaggio giubilare. 

 

Il nostro Vicariato di Teolo, insieme agli altri Vicariati della zona Colli, lo farà 
domenica 06 marzo. 

 

Ci troveremo alle ore 15.30 per varcare insieme la Porta Santa della Miseri-
cordia della nostra Cattedrale a Padova e poi alle ore 16.00 vivremo la celebra-
zione dell’Eucaristia con il Vescovo Claudio. 

 
Per vivere questo momento ci prepareremo con un “Triduo della Riconciliazione” proposto in alcune 

parrocchie del nostro Vicariato in questi luoghi e orari: 
 

� MERCOLEDI' 2 MARZO 

- Abbazia di Praglia dalle ore 20.00 alle ore 22.30 
� GIOVEDI' 3 MARZO 

- chiesa di Bastia dalle ore 20.00 alle ore 23.00 
 (con Adorazione Eucaristica guidata dalle ore 21) 
� VENERDI' 4 MARZO 

- chiesa di Montemerlo dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
 (con S. Messa per gli anziani alle ore 15) 
- chiesa di Villa dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 (con S. Messa per gli anziani e Via Crucis alle ore 15.30) 
- chiesa di Bresseo dalle ore 20.00 alle ore 23.00 
 (con Adorazione Eucaristica guidata dalle ore 21) 
 

Durante questi momenti ci sarà la possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione, entrare 
nelle chiese per una preghiera personale e per l’adorazione. 

 

Per facilitare la partecipazione al Pellegrinaggio in Coordinamento si sono pensate a queste due mo-
dalità: 
⇒ a piedi: partenza alle ore 12.30 dalla chiesa di Feriole (per info: 348/8541852). Il rientro sarà con 

mezzi propri o con mezzi pubblici. 
⇒ con un pullman: iscrizioni entro …... 
 La partenza per domenica 6 marzo sarà alle ore 14.15 dal piazzale della chiesa di….. Rientro per le 

ore 18.30 circa. 

Pellegrini a Lourdes 
Nel contesto del Giubileo della Misericordia l’UNITALSI 
diocesana organizza due pellegrinaggi a Lourdes e 
invita i gruppi parrocchiali, specialmente quelli giova-
nili a partecipare a fianco degli ammalati per una e-
sperienza di servizio, di solidarietà e di preghiera. Le 
date sono: 
26 giugno—1 luglio in treno, 
27-30 giugno in aereo. 


