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24 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
17.00 a Praglia, Eucaristia e Battesimo di Alessio
25 aprile, lunedì, san Marco evangelista
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 9.00 a san Benedetto, Eucaristia in suffragio dei caduti della II guerra mondiale
26 aprile, martedì,
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
27 aprile, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 Gruppo Caritas
28 aprile, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h.20.45 in patronato, gruppo Lettori
h.20.45 in patronato, Direttivo US Praglia
29 aprile, venerdì, santa Caterina da Siena
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 9.00 in cimitero, Eucaristia in suffragio dei nostri cari defunti
h. 20.45 in patronato, Formazione animatori
h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale
30 aprile, sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

Parrocchia di Praglia
Durante l’ultima cena
con i suoi discepoli,
prima della sua passione, Gesù ha lasciato un solo comandamento: «Amatevi
gli uni gli altri». L’amore fraterno fa
«nuove tutte le cose» e rivela il vero
volto di Dio.

V domenica di Pasqua
LA MISURA
colore liturgico: bianco
DELL’AMORE
È CRISTO SIGNORE

La Chiesa testimonia
agli uomini la verità
del Risorto e comunica a tutti le meraviglie di Dio, attraverso le quali annuncia la novità di
vita del Regno. Dopo
l’Ascensione del Signore si attua infatti il «tempo della
Chiesa», cioè l’opera di annuncio, di evangelizzazione e di salvezza che si protrarrà fino alla fine dei tempi. In questo
tempo tutti noi siamo stati vitalmente
inseriti per mezzo del Battesimo. Con la
forza dello Spirito Santo, Cristo agisce
nella persona degli apostoli, secondo la
sua promessa di rimanere «con loro» fino
alla fine del mondo .
Egli stesso affida loro il «comandamento
nuovo»: «Come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri». Invochiamo ancora lo Spirito Santo che, oltre che
agli apostoli, è stato effuso anche nei nostri cuori. Esso diviene per noi sostegno irrinunciabile nel cammino della nostra vita cristiana.

h.15.00 catechismo 2, 4,5 elementare, 1, 2, media, genitori 2 elementare

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE

h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva

Il sacramento della Riconciliazione è chiamato: SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE, poiché l'accusa, la confessione dei peccati davanti al sacerdote è un elemento essenziale di questo sacramento.
“Riconoscersi” peccatori e tenerlo per sé non basta, bisogna “riconoscerlo”,
“dichiararlo” e “confessarlo”di fronte alla Chiesa, rappresentata dal sacerdote ministro del perdono, la quale ha ricevuto dal Signore il mandato di “legare e sciogliere”.
Confessare i propri peccati richiama direttamente il confessare la fede nel Signore
decidendosi per Lui e non più per il peccato.

1 maggio, VI domenica di Pasqua
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 6.45 partenza processione a Monteortone
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia

Giubileo della misericordia

A te costa una
firma, a NOI
servirà molto

Dona un 5... X mille
Porta con te questo numero quando vai dal
commercialista per la dichiarazione. Puoi aiutare la parrocchia senza spendere un centesimo, basta un numero:

92012300288

US Praglia: rinnovo delle cariche
Giovedì prossimo,il 28 aprile alle ore 21:30 a Praglia i membri del nuovo
consiglio direttivo ( 10 membri) dell'Us Praglia si riuniranno. L' 11 membro
del direttivo, come previsto dallo statuto della società , e' il parroco.
Ordine del giorno
1) scelta delle cariche societarie tra i membri del nuovo direttivo : presidente, vicepresidente, segretario.
2) organizzazione di un momento di ricordo per Andrea Nastasi e Gianni
Ghiotto, probabilmente una partita di calcio, all'interno della giornata di festa per la chiusura delle attività parrocchiali
3) interventi e lavori estivi da programmare su campo sportivo e spogliatoi
attuali e su spogliatoio chiuso

INIZIARE INSIEME
Catechisti ed educatori AC per l’iniziazione cristiana
La presidenza dell’Azione Cattolica diocesana e alcuni membri dell’equipe
dell’Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi, hanno elaborato un progetto-documento per la collaborazione tra catechisti ed educatori dell’ACR
all’interno del cammino dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi.
Per presentare il progetto a tutti i catechisti e animatori ci sono tre serate in
tre zone diverse della diocesi.
Ecco le tre serate distribuite in diocesi dalle 21.00 alle 23.00:
- il 10 maggio presso il Centro parrocchiale del Redentore di Monselice
- il 18 maggio presso il Centro parrocchiale della Mandria
- il 19 maggio presso il Centro parrocchiale di Fellette

La consegna del Credo e del Padre Nostro
Si avvicinano i riti della consegna del Credo e del Padre nostro. Sono riti che
segnano le tappe del cammino di iniziazione alla fede dei nostri bambini di
seconda e di terza elementare.
Tutta la comunità è invitata perché tutti siamo responsabili della esperienza
della fede la quale costituisce un evento di comunità.
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

L’eccidio delle Selve: la memoria e il rispetto
Il 25 aprile la tradizionale
commemorazione dei caduti
della seconda guerra mondiale e dell’eccidio delle Selve.
Alle ore 9.00 l’Eucaristia in
suffragio delle vittime e poi la
posa della corona alla memoria con la lettura dei nomi
delle vittime. Al di là di ogni
ideologia, di ogni rilettura della storia, rimangono loro, le
vittime della violenza di fronte
alle quali possiamo solo avere
rispetto fuggendo la demagogia e la tentazione della strumentalizzazione. La preghiera e il silenzio con l’offerta della corona ci
aiutano ad entrare con dignità nella comunione del loro sacrificio.

PROCESSIONE VOTIVA DEL I° MAGGIO

PRAGLIA - MONTEORTONE
ore 6.45 Partenza da Praglia: Quanti hanno
esperienza si rendano disponibili per i carri, per gli stendardi, le portantine delle reliquie insieme a coloro che daranno loro il
cambio durante il cammino.
ore 8.45 Santa Messa nel santuario di Monteortone: All’arrivo, per l’ingresso nel santuario delle statue e degli stendardi, serve
particolare impegno. Così anche all’uscita.
ore 11.30 Partenza da Monteortone per Praglia.
ore 13.00 Pranzo comunitario a Praglia. Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione che sarà raccolta già a Monteortone. La
partecipazione alle spese vive per quanti
hanno compiuto i 10 anni è di € 5.00.
Per i malati che lo richiedono è disponibile il trasporto
organizzato
dai
giovani
dell'U.N.I.T.A.L.S.I. Per informazioni è disponibile Piccolo Giuseppe: Tel 049/9901287.
I ministri straordinari dell'Eucarestia sono attesi con anticipo di
qualche minuto in sacrestia a Monteortone.
Gli UNITALSIANI saranno presenti in divisa.

