
17 aprile, IV domenica  di Pasqua17 aprile, IV domenica  di Pasqua17 aprile, IV domenica  di Pasqua17 aprile, IV domenica  di Pasqua    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia  
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia 

18 aprile, lunedì18 aprile, lunedì18 aprile, lunedì18 aprile, lunedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

19 aprile, martedì 19 aprile, martedì 19 aprile, martedì 19 aprile, martedì  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

20 aprile, mercoledì 20 aprile, mercoledì 20 aprile, mercoledì 20 aprile, mercoledì  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 20.45 Gruppo Caritas 

12 aprile, giovedì12 aprile, giovedì12 aprile, giovedì12 aprile, giovedì    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

22 aprile, venerdì 22 aprile, venerdì 22 aprile, venerdì 22 aprile, venerdì     
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 

23 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua23 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua23 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua23 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h.15.00 catechismo  1, 4,5 elementare, 1, 2, media 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

24 aprile, V domenica  di Pasqua24 aprile, V domenica  di Pasqua24 aprile, V domenica  di Pasqua24 aprile, V domenica  di Pasqua    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia  
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia 
10.30 in patronato prove di canto per il Coretto 
17.00 a Praglia, Eucaristia e Battesimo di Alessio 

 

Giubileo della misericordiaGiubileo della misericordiaGiubileo della misericordiaGiubileo della misericordia    
La Comunità Monastica di Praglia celebra: Giorni feriali: ore 7.30 lodi seguite dall’Eu-
caristia. Domenica: Eucaristia alle ore 11.00 e alle ore 17.00. Vespri: ore 18.30 
Al Monte della Madonna - Domenica: alle ore 10.30 e alle ore 17.30 

2016201620162016    
Parrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di Praglia    

GESÙ  
È IL BUON  
PASTORE CHE  
CI CHIAMA PER NOME  
 
Parlare del pastore 
significa anche par-
lare delle sue peco-
re, che sono carat-
terizzate da tre ver-
bi: ascoltano la sua 
voce; si sanno co-

nosciute (nel linguaggio di Giovanni si-
gnifica che si percepiscono amate in ve-
rità); infine lo seguono. Tre verbi che 
caratterizzano la nostra esperienza. A-
scoltiamo la parola del Signore; faccia-
mo viva conoscenza del suo amore nel 
sacramento eucaristico, che attualizza 
per noi l’amore con cui il Signore ha of-
ferto la sua vita; rinnoviamo la nostra 
sequela sostenuti dal pane della vita.  
Entriamo così nel numero di coloro che 
hanno come loro pastore l’Agnello, che 
«li guiderà alle fonti delle acque della 
vita». Si lasciano da lui guidare per dive-
nire a loro volta segno e testimonianza per altri, perché come il suo Signore, 
anche ogni credente è costituito «luce delle genti», per portare la salvezza 
«sino all’estremità della terra».   

 

VOCAZIONI E SANTITÀ   

Papa Francesco nella Evangelii Gaudium propone: «Vocazioni e santità: grati 
perché amati ». Abbiamo un Padre comune la cui Misericordia è 
“traboccante” (Lc 6,38); egli accompagna ciascuno con tenerezza, alla quale 
possiamo rispondere con stupore, meraviglia e gratitudine.  «Se io mi sento 
attratto da Gesù, se la sua voce riscalda il mio cuore, è grazie a Dio Padre, 
che ha messo dentro di me il desiderio dell’amore, della verità, della vita, 
della bellezza» (Papa Francesco). Chi rischia per il Signore non resta delu-
so!   

Gesù è il buon pasto-
re. È un pastore a-
morevole. Siamo ric-
chi di grazie perché 
ricordiamo le mera-
viglie che Dio ha fat-
to per l’uomo, sentia-
mo la necessità di 
dire “grazie” per 
tutto ciò che ci è 
stato offerto e che 
si è ricevuto.   

IV domenica di Pasqua 
colore  l iturgico :  b ianco 



 Dona un 5... X mille Dona un 5... X mille Dona un 5... X mille Dona un 5... X mille  
Porta con te questo numero quando vai dal 
commercialista per la dichiarazione. Puoi aiu-
tare la parrocchia senza spendere un centesi-

mo, basta un numero: 92012300288   

La gioia dell’amore 
«La Chiesa vuole raggiungere le fa-
miglie con umile comprensione e il 
suo desiderio "è di accompagnare 
ciascuna e tutte le famiglie perché 
scoprano la via migliore per supera-
re le difficoltà che incontrano sul 
loro cammino"». (Papa Francesco) 
L’esortazione apostolica sulla fami-
glia di papa Francesco porta a com-
pimento il dibattito dei due Sinodi e 
rinnova l’annuncio sulla bellezza del 
matrimonio cristiano. 

Temi delicati, quali l’accesso ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Euca-
restia per i divorziati risposati e le unioni delle persone dello stesso sesso, 
sono affrontati dal Pontefice con amore paterno, insieme al rinnovato invito 
alla Chiesa per una maggiore attenzione alla preparazione dei fidanzati al 
matrimonio. Un libro fondamentale che ribadisce ancora una volta la centra-
lità della famiglia nella Chiesa e nella società di oggi.  

 

I GIOVANISSIMI A Cortela’ 16-17 aprile 

Una breve convivenza nella casa parrocchiale di Cortelà di Vò (PD) all’inse-
gna dell’amicizia, della conoscenza di sé, del gioco e della solidarietà di 
gruppo per conoscere la bellezza dello stare insieme come fratelli.  
I ragazzi hanno l’opportunità di sperimentare la responsabilità e l’impegno 
sul piano organizzativo e operativo.  
 
 

Cresimandi in Ritiro   

Sabato 23 e domenica 24 aprile i ragazzi di 2 media che si stanno preparan-
do alla Cresima saranno in ritiro nella piccola foresteria del monastero. 
Si tratta di una breve ma significativa convivenza in cui godere lo Spirito di 
comunione, di fraternità, di servizio e di gioia. 
Il ritiro si concluderà domenica 24 assieme ai genitori i quali prepareranno il 
pranzo in patronato e condivideranno con i loro figli l’esperienza vissuta. 

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  

A te costa una A te costa una A te costa una A te costa una 

firma, a NOI firma, a NOI firma, a NOI firma, a NOI     

servirà moltoservirà moltoservirà moltoservirà molto 

 Dal CORDINAMENTO VICARIALE  
MERCOLEDI’ 13 APRILE ore 20,45 a VO’, si è 
tenuto il coordinamento Vicariale in cui c’è sta-
ta la condivisione dell’esperienza del Pellegri-
naggio Giubilare in Cattedrale di domenica 06 
marzo. 
Inoltre si è cercato persone disponibili per or-
ganizzare la Veglia di Pentecoste coinvolgendo 
le catechiste dei cresimati o cresimandi di que-
st’anno. La Veglia avrà luogo a Montemerlo.  
Per il prossimo autunno il Coordinamento in-
tende proporre un percorso comune di appro-
fondimento sui principali contenuti dell’Encicli-
ca “LAUDATO SII” di Papa Francesco, con tem-
pi e modalità da definire. 
Altro sforzo da compiere è il progetto di collaborazione vicariale per l’orga-
nizzazione e la gestione condivisa dei campi scuola e delle attività estive. 

 

 Accompagnatori dei Genitori 

La nuova iniziazione cristiana proposta dalla diocesi coinvolge i genitori nel-
la loro responsabilità educativa e formativa della fede dei loro figli. Necessi-

ta allora una nuova figura che accompagni i 
genitori in questa responsabilità. Sono gli Ac-
compagnatori per i quali è stato proposto un 
corso di preparazione presso il centro parroc-
chiale: 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 
 

GIUBILEO INTERNAZIONALE DEI CATECHISTI   
 

Tutti i catechisti del mondo invitati al Giubileo della Misericordia indetto da 
Papa Francesco. 
Per partecipare al  GIUBILEO INTERNAZIONALE DEI CATECHISTI  a Roma 
dal 23 al 25 settembre è necessario dare l’adesione entro sabato 24 aprile 
in parrocchia. 
 

 

 


