
27 marzo 27 marzo 27 marzo 27 marzo , domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore, domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore, domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore, domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore    
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia 
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

28 marzo, lunedì fra l’ottava di Pasqua28 marzo, lunedì fra l’ottava di Pasqua28 marzo, lunedì fra l’ottava di Pasqua28 marzo, lunedì fra l’ottava di Pasqua 
h. 8.30 a san Benedetto, Eucaristia 
h.9.30 a san Biagio, Eucaristia 

29 marzo, martedì fra l’ottava di Pasqua29 marzo, martedì fra l’ottava di Pasqua29 marzo, martedì fra l’ottava di Pasqua29 marzo, martedì fra l’ottava di Pasqua 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

30 marzo, mercoledì fra l’ottava di Pasqua30 marzo, mercoledì fra l’ottava di Pasqua30 marzo, mercoledì fra l’ottava di Pasqua30 marzo, mercoledì fra l’ottava di Pasqua 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

31 marzo, giovedì fra l’ottava di Pasqua31 marzo, giovedì fra l’ottava di Pasqua31 marzo, giovedì fra l’ottava di Pasqua31 marzo, giovedì fra l’ottava di Pasqua    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

1 aprile, venerdì fra l’ottava di Pasqua1 aprile, venerdì fra l’ottava di Pasqua1 aprile, venerdì fra l’ottava di Pasqua1 aprile, venerdì fra l’ottava di Pasqua    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
h. 9.00 in cimitero, Eucaristia in suffragio dei nostri cari defunti 
h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale 

2 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua2 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua2 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua2 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua    
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 

3 aprile, II domenica  di Pasqua3 aprile, II domenica  di Pasqua3 aprile, II domenica  di Pasqua3 aprile, II domenica  di Pasqua    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia  
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia 
h. 15.00 nel Centro Parrocchiale "Pasqua insieme"  

 
 

Giubileo della misericordiaGiubileo della misericordiaGiubileo della misericordiaGiubileo della misericordia    

PasquaPasquaPasquaPasqua    

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 

2016201620162016    
Parrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di Praglia    

domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore 

colore  l iturgico :  b ianco 

RISORTI CON CRISTO CERCHIAMO LE 
COSE DI LASSÙ 
La vita nuova nel Cristo 
glorioso, dice san Paolo 
ai cristiani di Colossi, è 
norma di fede e di vita 
per il cristiano. Essa si 
contrappone decisa-
mente al modo di vive-
re precedente la con-
versione. Risorti con 

Cristo, i battezzati cercano di orientarsi ver-
so le cose che contano, affidandosi in ogni 
cosa alla “tenera misericordia di Dio”.  
Il Vangelo offre il gioioso annuncio della ri-
surrezione del Signore nel giorno di Pasqua. 
È dalla morte e risurrezione di Gesù Cristo 
che nasce la comunità dei discepoli, la Chie-
sa. Ormai la liturgia domenicale diventa per 
i credenti il luogo dell’incontro con il Risor-
to. Ed è beato chi, pur non vedendo, crede in lui.   

Sapersi inchinare   

 

Al mattino di Pasqua, avvertiti dalle donne, 
Pietro e Giovanni corsero al sepolcro e lo 
trovarono aperto e vuoto. Allora si avvici-
narono e si “chinarono” per entrare nel se-
polcro. Per entrare nel mistero bisogna 
“chinarsi”, abbassarsi. Solo chi si abbassa 
comprende la glorificazione di Gesù e può 
seguirlo sulla sua strada. Papa Francesco 

Buona PasquaBuona PasquaBuona PasquaBuona Pasqua    

Tanti sono i motivi 
per rendere grazie a 
Dio ogni giorno della 
nostra vita, ma oggi 
è per il dono più 
grande fatto all’uo-
mo: Gesù Cristo ha 
distrutto la morte e 
ha dato a noi la vita, 
una speranza di e-
ternità, una vita sen-
za fine!  



Vi do un comandamento 
nuovo 
Cristo Signore ci lascia il suo testamento: è 
una promessa di salvezza e di immortalità, 
è una dichiarazione d’amore. Il pane che 
Gesù condivide, il suo corpo raggiunge l’in-
fimo criminale, il peccatore distante da Dio 
e dalla consolazione umana. Il vino, con 
cui era rallegrata la mensa, sarà il prezio-
sissimo sangue versato sulla croce e tra-
mandato nell’Eucaristia attraverso i secoli 
come permanere della Pasqua.  
 

Con quale grande amore 
L’Eucaristia narra un Dio che ha nostalgia 
dell’umanità e un ardente desiderio di co-
munione con il suo popolo. 
Il suo sacrificio non è avvenuto invano ma 

è raccolto dalla Chiesa che ne celebra settimanalmente la risurrezione. Gesù 
ci ha lasciato l’esempio del servizio nella carità e ci ha donato la sua presen-
za salvifica «di generazione in generazione». Come veri figli alziamo la te-
sta, gustiamo e vediamo con quale grande amore ci ha amati il Figlio dilet-
to: «Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto?».   

L’eucaristia viva 
Nell’ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale è emersa la scarsa partecipazio-
ne dei bambini e dei ragazzi all’Eucaristia domenicale. Stimolati da questa 
osservazione e da altre, gli animatori in collaborazione con i catechisti han-
no espresso la necessità di lavorare affinché l’Eucaristia domenicale sia 
sempre più viva e capace di coinvolgere i più 
giovani. 

La gioia del coretto 
Gli animatori riprendono ad animare il coretto 
dei bambini e dei ragazzi la domenica dopo 
l’Eucaristia delle 9,15  in patronato. Tutti i 
bambini e i ragazzi sono invitati a cantare con 
gioia canti nuovi e pieni di vita il: 
3 aprile, il 10 aprile, il 17 aprile. 
5 maggio, 15 maggio, 22 maggio, 29 maggio. 
6 giugno. 

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  

Con il Vescovo tutti gli accompagnatori 
L’appuntamento annuale di tutti gli accompagnatori dei genitori con il Ve-
scovo, si tiene DOMENICA 17 APRILE dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
presso il teatro dell’OPSA (Opera della Provvidenza S. Antonio) a Sarmeola. 
 

Nuovo corso per Accompagnatori dei Genitori 

presso il centro parrocchiale: S. Maria Annunziata di Albignasego (FERRI) 
nei giorni: 19 aprile ore 18.30 – 22.00 (con cena) 

21 – 26 – 28 aprile ore 20.30 – 22.30 
01 maggio ore 15.30 – 18.30 

 

GMG 
GIUBILEO DEI GIOVANI - 18 giugno 2016 Ritrovo per tutti i giovani della 
diocesi e per quelli che sono in partenza per la GMG in quattro luoghi della 
città. • Passaggio Porta della misericordia con momento di preghiera/
celebrazione sacramento riconciliazione in cattedrale • Momento di festa/
spettacolo in piazza Duomo. 
 GMG CRACOVIA • 19 luglio - 1 agosto 2016 viaggio lungo (gemellaggio 
con la diocesi di Bielsko Biala). • 24 luglio - 1 agosto 2016 viaggio corto.  
RESTITUZIONE DELL’ESPERIENZA DELLA GMG - 10 e 11 settembre 
2016 Pellegrinaggio di ringraziamento al Santuario della Madonna di Monte 
Berico per tutti i pellegrini di ritorno dalla GMG assieme ai giovani della dio-
cesi di Vicenza. (Aperto a tutti i giovani).  

PASQUA INSIEMEPASQUA INSIEMEPASQUA INSIEMEPASQUA INSIEME    
    

3 APRILE ORE 15.003 APRILE ORE 15.003 APRILE ORE 15.003 APRILE ORE 15.00----18.0018.0018.0018.00    

IN TEATRO A PRAGLIAIN TEATRO A PRAGLIAIN TEATRO A PRAGLIAIN TEATRO A PRAGLIA    

Intrattenimento, rinfresco, 
gioco delle carte,  

bingo, lotteria,  

colombe e uova di cioccolato 

fragolino dei colli 


