
7 febbraio , V domenica  del tempo ordinario7 febbraio , V domenica  del tempo ordinario7 febbraio , V domenica  del tempo ordinario7 febbraio , V domenica  del tempo ordinario    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva 
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva  
h. 15.00 in teatro Carnevale insieme con gli anziani 

8 febbraio, lunedì8 febbraio, lunedì8 febbraio, lunedì8 febbraio, lunedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

9 febbraio, martedì9 febbraio, martedì9 febbraio, martedì9 febbraio, martedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

10 febbraio, mercoledì delle Ceneri10 febbraio, mercoledì delle Ceneri10 febbraio, mercoledì delle Ceneri10 febbraio, mercoledì delle Ceneri 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia e imposizione delle Ceneri 
h. 15.00 a san Biagio, Eucaristia e imposizione delle Ceneri 
h. 20.00 a san Biagio, Eucaristia e imposizione delle Ceneri 

11 febbraio, giovedì dopo le Ceneri, N. S. di Lourdes11 febbraio, giovedì dopo le Ceneri, N. S. di Lourdes11 febbraio, giovedì dopo le Ceneri, N. S. di Lourdes11 febbraio, giovedì dopo le Ceneri, N. S. di Lourdes    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 19.30 a san Biagio, Eucaristia N. S. di Lourdes 

12 febbraio , venerdì dopo le Ceneri12 febbraio , venerdì dopo le Ceneri12 febbraio , venerdì dopo le Ceneri12 febbraio , venerdì dopo le Ceneri    
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 in Patronato, gruppo Giovani 
h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale 

13 febbraio , sabato dopo le Ceneri13 febbraio , sabato dopo le Ceneri13 febbraio , sabato dopo le Ceneri13 febbraio , sabato dopo le Ceneri    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h.15.00 catechismo 2, 3, 4,5 elementare, 1, 2, media. Genitori 3 elementare 
h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

14 febbraio , I domenica  di  quaresima14 febbraio , I domenica  di  quaresima14 febbraio , I domenica  di  quaresima14 febbraio , I domenica  di  quaresima    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva e imposizione delle Ceneri 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva e imposizione delle Ceneri 
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva e imposizione delle Ceneri. Presentazione dei cresi-

mandi alla Comunità 

 
 

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    
V settimana tempo ordinario 2016   V settimana tempo ordinario 2016   V settimana tempo ordinario 2016   V settimana tempo ordinario 2016   

    colore  l iturg ico :  verde  

«NON TEMERE: D’ORA IN POI SARAI 
PESCATORE DI 
UOMINI» 
Dopo la pesca miracolosa, 

tirate le barche a terra, 

Pietro, Giacomo e Giovanni 

seguirono Gesù.  

Dopo una notte trascorsa invano a pescare, Gesù invi-
ta Pietro e i suoi di continuare a gettare le reti, fidan-
dosi della sua Parola. Visto il risultato inatteso, Pietro 
smarrito si getta alle ginocchia del Maestro, dicendo: 
«Signore, allontanati da me che sono un peccatore». 
Ma Gesù lo invita a seguirlo e lo trasforma . Anche 
san Paolo è trasformato del tutto dalla grazia di Dio, 
da fiero persecutore della comunità dei credenti, di-
venta il testimone di Cristo morto e risorto. Anche 
ciascuno di noi è chiamato e trasformato dall’amore 
del Signore per essere segno della sua presenza. 

AL PRIMO POSTO IL DIRITTO ALLA VITA 

«Quando parliamo dell’uomo, non dimentichiamo mai tutti gli attentati alla sacralità 
della vita umana. È attentato alla vita la piaga dell’aborto. È attentato alla vita lasciar 

morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. È 
attentato alla vita la morte sul lavoro perché non si rispet-
tano le minime condizioni di sicurezza.  È attentato alla 
vita la morte per denutrizione. È attentato alla vita il terro-
rismo, la guerra, la violenza; ma anche l’eutanasia. Amare 
la vita è sempre prendersi cura dell’altro, volere il suo be-
ne, coltivare e rispettare la sua dignità trascendente. Cari 
amici, vi incoraggio a rilanciare una rinnovata cultura del-
la vita, che sappia instaurare reti di fiducia e reciprocità e 
sappia offrire orizzonti di pace, di misericordia e di comu-
nione. Non abbiate paura di intraprendere un dialogo fe-
condo con tutto il mondo della scienza, anche con coloro 
che, pur non professandosi credenti, restano aperti al mi-
stero della vita umana». (Papa Francesco ) 

Dio chiama: da Isaia a 
Paolo, da Pietro agli 
apostoli dai nostri geni-
tori a noi. Dalla voca-
zione  passa alla missio-
ne, quella di annunciare 
Cristo e il Vangelo e 
diventare così 
“pescatori di uomini”, a 
prezzo della vita.  



Le primule per la vita 
Oggi domenica, in occasione della giornata per 
la vita, volontari del Movimento per la Vita Colli 
Euganei , aiutati dai cresimandi e dalle loro cate-
chiste, offrono piantine di primule. Il ricavato è 
destinato a sostenere le attività in aiuto a fami-
glie, a mamme sole o in difficoltà, del nostro vi-
cariato. 
 

 

Martedì 9, ultimo giorno di 

carnevale, i giovanissimi del vica-
riato di Teolo e di Lozzo si ritrovano 
nel patronato di Praglia per festeg-
giare insieme il carnevale. 
 

Il 10 febbraio, mercoledì delle 

Ceneri  
Con la celebrazione dell’imposizione del-
le Ceneri ha inizio il Tempo di Quaresima, 
il tempo di preparazione alla Pasqua. 
La Quaresima decorre dal mercoledì dalle Ce-
neri fino alla Messa “in Cena Domini” del Gio-
vedì santo esclusa. 
In questo periodo possiamo vivere al meglio il 
tempo di grazia nell’Anno giubilare della Mise-

ricordia.  
La semplice ma coinvolgente liturgia del mercoledì delle ceneri conserva 
un duplice significato che è esplicitato nelle formule di imposizione: 
"Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai" e "Convertitevi, e crede-

te al Vangelo". La prima è strettamente legata al gesto di versare le cene-
ri, mentre la seconda esprime meglio l'aspetto positivo della quaresima 
che inizia con questa celebrazione.  

Il primo appuntamento: mercoledì 10  
• alle 15.00 anella chiesa di San Biagio, Eucaristia e l’imposizione delle 

ceneri ai bambini, ragazzi e giovani;  
• alle ore 20.00 sempre a san Biagio Eucaristia e imposizione delle ce-

neri alla comunità. 

Il secondo appuntamento: venerdì 12  
• alle 19.00 a san Biagio, Via Crucis 

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  

 “LA MISERICORDIA “LA MISERICORDIA “LA MISERICORDIA “LA MISERICORDIA  

FA FIORIRE LA VITA”FA FIORIRE LA VITA”FA FIORIRE LA VITA”FA FIORIRE LA VITA” 

38ª Giornata per la Vita 

SCUOLA APERTA SCUOLA APERTA SCUOLA APERTA SCUOLA APERTA     
SABATO 13 FEBBRAIO SABATO 13 FEBBRAIO SABATO 13 FEBBRAIO SABATO 13 FEBBRAIO     
DALLE 9.00 ALLE 12.30 DALLE 9.00 ALLE 12.30 DALLE 9.00 ALLE 12.30 DALLE 9.00 ALLE 12.30 
per visitarla e conoscerla; 
Per vedere il  NIDONIDONIDONIDO, la 
SEZIONE PRIMAVERA SEZIONE PRIMAVERA SEZIONE PRIMAVERA SEZIONE PRIMAVERA e 
la SCUOLA d’INFANZIA;SCUOLA d’INFANZIA;SCUOLA d’INFANZIA;SCUOLA d’INFANZIA;     
per conoscere gli  orari,  le  
attività, la  flessibilità di  trattamento per le varie esigenze. 
SONO APERETE LE ISCRIZIONI PER L’A. S. 2016SONO APERETE LE ISCRIZIONI PER L’A. S. 2016SONO APERETE LE ISCRIZIONI PER L’A. S. 2016SONO APERETE LE ISCRIZIONI PER L’A. S. 2016----2017201720172017    

Presentazione cresimandiPresentazione cresimandiPresentazione cresimandiPresentazione cresimandi    
Domenica 14 febbraio, durante l’Eucaristia delle 
9,15 a Praglia, i ragazzi di II media si presenteran-
no alla comunità parrocchiale come candidati alla 
Cresima. Essi iniziano il periodo più intenso della 
loro preparazione e comprende la quaresima tutta 
incentrata nella tensione verso la Pasqua, e il tem-
po pasquale tutto rivolto alla pienezza dello Spirito 
di Pentecoste, giorno della celebrazione della Cresi-
ma. 

Riunione genitoriRiunione genitoriRiunione genitoriRiunione genitori    Sempre domeni-

ca 14 febbraio dopo la Presentazione dei cresimandi, in patronato alle ore 
10.30, riunione dei loro genitori per la programmazione degli ultimi appun-
tamenti in vista della Cresima. 
    

CONSIGLIO PASTORALE VICARIALECONSIGLIO PASTORALE VICARIALECONSIGLIO PASTORALE VICARIALECONSIGLIO PASTORALE VICARIALE    
Martedì 9 febbraio alle ore 20.45 a Vò si tiene il consiglio pastorale vicaria-
le per organizzare la seconda parte dell’anno pastorale con un nutrito ordi-
ne del giorno. In particolare viene programmato il pellegrinaggio del giubi-
leo della Misericordia in Cattedrale. Dalla programmazione vicariale dipen-
dono gli impegni delle parrocchie e la programmazione del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale. 

    

ABBONAMANTO NOIABBONAMANTO NOIABBONAMANTO NOIABBONAMANTO NOI    
Sono ancora aperte le iscrizioni al centro 
parrocchiale NOI con il rinnovo dell’ abbo-
namento a sostegno delle attività dei picco-
li e dei grandi per fare insieme la comunità.    


