28 febbraio , III 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
h. 16.30 a Praglia, Eucaristia e battesimo di
Charlotte
29 febbraio, lunedì

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
1 marzo, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
2 marzo, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 15.00 in Patronato, “seminario” sulla Regola di San Benedetto
h.20.00 a Praglia in Basilica, Triduo della Riconciliazione
3 marzo, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.00 a Bastia, Triduo della Riconciliazione
4 marzo, 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.20.00 a Bresseo, Triduo della Riconciliazione
h. 20.45 Gruppo giovani
h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale
5 marzo , 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
6 marzo , IV 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. 16.00 Cattedrale di Padova, Eucaristia presieduta dal vescovo Claudio
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
Ogni domenica è una occasione preziosa per una lettura cristiana della Bibbia.
Perché non giudicare gli
avvenimenti della vita quotidiana – disastri, terremoti,
crisi –, alla luce della Parola
di Dio? Chiediamo a Dio la
sapienza del cuore e così
daremo vigore ai segni concreti della nostra conversione in questo tempo di Quaresima.

III settimana di quaresima 2016
colore liturgico: viola

«CONVERTITEVI:
IL REGNO DEI CIELI È VICINO»

Il Mistero Pasquale
che celebriamo in
ogni Liturgia ci chiama alla conversione.
Come nell’Esodo Dio
si rivelò a Mosè per
liberare dall’Egitto il
suo popolo, così Gesù si manifesta mostrando la necessità della
conversione, segno della liberazione dalla
schiavitù del peccato. Le disgrazie che vediamo attorno a noi non sono segno del castigo
di Dio, opinione comune anche oggi. I colpiti
non sono più peccatori di altri, dice Gesù. Al
contrario, ognuno diventa segno per l’altro
della fragilità della vita, della sua pochezza
se non è vissuta nella fede.

IL PELLEGRINAGGIO
Papa Francesco dice che la vita è "un pellegrinaggio" e l’essere umano è "un
pellegrino” che percorre una strada fino alla
meta tanto attesa. Per raggiungere la Porta
Santa, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un viaggio diverso la cui meta non è
un luogo ma un incontro: l’incontro con la misericordia che accoglie e perdona.
Varcare la Porta Santa alla fine del viaggio, significa entrare nell’abbraccio di Colui che ci attende, ci accoglie, ci libera per riempirci della
sua benevolenza e renderci capaci di Misericordia. Il viaggio diventa così “pellegrinaggio” perché la vera meta è la trasformazione della vita,
il rinnovamento della propria identità di figlio
amato.

CENA DEL NOI

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 29 febbraio torna a riunirsi il Consiglio Pastorale Parrocchiale per il
completamento dell'esame dell'Odg. della riunione del 25 gennaio u. s..
1. Organizzazione attività:
a) pellegrinaggio per il giubileo alla porta santa della cattedrale di Padova (6 marzo) e partecipazione al triduo della riconciliazione per i vicariati di Lozzo e Teolo mercoledì 2 marzo (dalle ore 20,00 alle ore 22,30)
b) processione del I maggio
c) festa di san Benedetto (10 luglio)
d) festa della famiglia (settembbre 2016)
2. Completamento del resoconto economico e valutazione del finanziamento delle attività della parrocchia
3. Ipotesi di orario delle S. Messe festive; 4. Varie ed eventuali

Triduo della Riconciliazione
Mercoledì 2 marzo, nella basilica di Praglia, dalle ore 20 alle 22.30 ci sarà
la veglia vicariale di preparazione al pellegrinaggio alla Porta Santa della
Cattedrale di Padova. Ritrovati … dalla Misericordia! sarà il tema che
accompagnerà la preghiera, l’adorazione Eucaristica e il tempo della Riconciliazione. Più sacerdoti saranno a disposizione per la celebrazione del
sacramento della riconciliazione.

GIUBILEO DELLA
MISERICORDIA
IN DIOCESI
Con il vicariato alla Porta Santa
della Cattedrale

domenica 6 marzo
* Pullman in partenza da Praglia
alle14.15 (Per info: 3497802749 adesione entro il 5/03/2016, €.7,00)
*A piedi partenza dalla chiesa di Feriole ore 12.30 (per info: 348/8541852
da lunedì 29 febb.)
*Ore 15.30 ritrovo sul sagrato della cattedrale
*Ore 16.00 Eucaristia presieduta dal vescovo Claudio
Tutta la parrocchia è invitata a celebrare come comunità il Giubileo
della Misericordia attorno al vescovo. In particolare sono invitati il
Consiglio Pastorale Parrocchiale, tutti i catechisti, gli accompagnatori, gli animatori, i gruppi Caritas, Lettori, Cantori, il NOI, l’US
Praglia … le famiglie.
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

SABATO 5 MARZO ALLE ORE 19,00
IN TEATRO A PRAGLIA
Fantastica lotteria delle uova pasquali
APERTA A TUTTI
LE ADESIONI FINO ALL’ 1 MARZO
Costo:
Adulti €10; Ragazzi dai 6 ai
13 anni € 8; Bimbi fino ai 5 anni gratis
Per iscrizioni rivolgersi a:
Bar del patronato di Praglia
Sig. Stefano De Franceschi 347/4563812 sdefranceschi@libero.it
Sig.ra Cinzia Pepato 349/6074174
Sig.ra Nicoletta Pegoraro 328/8023820

Consiglio Parrocchiale
Gestione Economica
Martedì 15 marzo a Sarmeola di Rubano nel Centro parrocchiale Don Gabriele Pipinato incontrerà i Consigli Parrocchiali per la Gestione Economica.
È un momento importante d’incontro, condivisione, scambio
di informazioni e suggerimenti reciproci.
Gli argomenti di confronto in queste serate:
- Coordinamento Vicariale per la Gestione Economica
- Rendiconto Parrocchie
- Bilancio Diocesi
- Prestiti da privati
- Censimento Chiese
- Piano assicurativo diocesano

Le ceste vuote
Il gruppo Caritas pone alle porte
della chiesa di Praglia, di san Biagio
e di san Benedetto delle ceste vuote
per raccogliere gli alimenti per i poveri della nostra comunità. La generosità con cui condividiamo quello
che possiamo esprime misericordia e
amore per coloro che, fratelli nostri,
sono nell’indigenza. Le ceste saranno presentate all’offertorio dell’Eucaristia.

Tornero di Ping Pong
Sabato 12/03/2016 in Patronato aPraglia alle ore 20,00. Quota di iscrizione
5€. Saranno premiati i primi 3 classificati.

