2016
3 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"
4 aprile, lunedì, Annunciazione del Signore solennità
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
5 aprile, martedì
h. 5.00 Praglia, partenza pellegrinaggio per il Giubileo a Roma
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
6 aprile, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
7 aprile, giovedì, san Giovanni Battista de La Salle
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 21.30 ca. Praglia, ritorno dal Giubileo a Roma
8 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
9 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, Genitori 1 elementare
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
10 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. 10.30 in patronato, Gruppo famiglie

La Comunità Monastica di Praglia celebra: Giorni feriali: ore 7.30 lodi seguite dall’Eucaristia. 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

Parrocchia di Praglia
Dopo la scoperta
della tomba vuota da
parte di Pietro e
Giovanni, la liturgia
ricorda le apparizioni
del Risorto. È la volta di Tommaso l’incredulo. Lo scopo
dell’evangelista Giovanni è di suscitare
la fede in Gesù, riconoscendolo come Cristo e Figlio di Dio.

II domenica di Pasqua“Della Divina Misericordia”
colore liturgico: bianco

BEATI COLORO CHE NON HANNO
VISTO E HANNO CREDUTO

La piena adesione di
fede rende possibile,
generosa, feconda la
nostra appartenenza a
Cristo. Occorre ricreare nelle singole comunità cristiane una differente area vitale:
luoghi di culto da trasformare in luoghi del
perdono, dell’annuncio
evangelico, della carità, dell’accoglienza,
dell’aiuto al fedele esitante e all’uomo in
ricerca. Nella comunità apostolica i discepoli del Signore, sebbene poco numerosi,
attirano le folle. Conquistati dalla loro fede
e dai miracoli operati nel nome del Risorto,
molti si convertivano.
E cresceva il numero dei credenti! Una provocazione che ci tocca da vicino: l’annuncio
del Vangelo è oggi affidato a ciascuno di
noi. La sera di Pasqua il Cristo risorto appare ai discepoli riuniti nel cenacolo
e li rassicura che è proprio lui, risuscitato e vivo. Prima di lasciarli consegna
loro lo Spirito Santo in forza del quale possono rimettere i peccati affinché
fra tutti ci sia la sua Pace.

IN COMUNIONE CON LA CHIESA DI PADOVA
Domenica 10 aprile alle ore 16.00 in Cattedrale ci sarà l’ordinazione episcopale di don Renato Marangoni, presbitero di Padova,
nominato Vescovo della Diocesi di Belluno-Feltre. Ci uniamo alla
gioia della nostra Diocesi, e accompagniamo con la preghiera don
Renato, certi che continuerà con coraggio e fiducia il suo ministero, portando buoni frutti come ha fatto nella nostra Chiesa
di Padova. La celebrazione di ordinazione episcopale sarà trasmessa in diretta tv da: Tva-Telechiara

PASQUA INSIEME
3 APRILE ORE 15.0015.00-18.00
IN TEATRO A PRAGLIA
Inrattenimento, rinfresco, gioco delle carte,
bingo, lotteria,
colombe e uova di cioccolato
fragolino dei colli

Torte per finanziare i Campi
Scuola
Domenica 10 alle porte della chiesa, gli animatori
dei gruppi giovanili offrono torte casalinghe per
raccogliere contributi a sostegno dei campi scuola
estivi. Questa attività di autofinanziamento è preziosa perché intende limitare i costi dei campiscuola a favore dei bambini e dei ragazzi della parrocchia.

LA FESTA DELLA GIOIA
E DEL RINGRAZIAMENTO
Domenica 10 aprile tutti i bambini e i ragazzi
che sono stati alunni della scuola san Benedetto, sono invitati all’Eucaristia delle 9,00 a Praglia per poi ritrovarsi in asilo s. Benedetto per
stare insieme nella convivialità e nel divertimento.

Prove di canto per il coretto 3 aprile

CENA DI PRIMAVERA

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.

Sabato 16 Apprile Alle ore 19,00 In teatro a Praglia
A SEGUIRE:FANTASTICA TOMBOLA
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

Pellegrinaggio a Roma 5-7 aprile
Martedì 5 aprile alle ore 5.00 parte
da Praglia il pellegrinaggio a Roma
per celebrare il Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco. I
partecipanti sono 75. L’arrivo a Roma
è previsto per le 12.00 e l’alloggio è
fissato all’albergo “CIAM” sul colle del
Gianicolo.
Nel pomeriggio ci sarà la visita alle
basiliche di S. Maria Maggiore, san
Giovanni in Laterano, san Paolo fuori
le mura.
Mercoledì 6 aprile al mattino in piazza san Pietro, udienza del Papa Francesco. Nel pomeriggio, visita alla basilica di s. Pietro.
Giovedì 7 aprile partenza per Assisi e visita alla basilica di san Francesco e
a santa Maria degli Angeli. Rientro a Praglia.
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

ADESIONI FINO AL 13 APRILE

Con il Vescovo tutti gli accompagnatori
L’appuntamento annuale di tutti gli accompagnatori dei genitori con il Vescovo, 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

