2016
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
2 maggio, lunedì, sant’Atanasio Vescovo e dottore della Chiesa
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
3 maggio, martedì, santi Filippo e Giacomo apostoli
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
4 maggio, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
5 maggio, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h.20.45 in patronato, gruppo Lettori
h.20.30 a san Biagio, adorazione eucaristica
6 maggio, 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
7 maggio, sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h.15.00 catechismo 3, 4,5 elementare, 1, 2, media, genitori 3 elementare
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
h. 19.30 a san Biagio, Consegna del Credo ai bambini di II elementare
8 maggio, VII domenica di Pasqua, ASCENSIONE DEL SIGNORE
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia
h. 15.00 a Praglia, Consegna della preghiera del
Signore ai bambini di III elementare

Giubileo della misericordia

Parrocchia di Praglia
Dio ha affidato le
sue promesse a Israele, ma la sua grazia
non è stata mai riservata solo a questo
popolo. Gesù Cristo
ha consegnato il suo
Spirito agli Apostoli
e da loro a tutta la
Chiesa. Noi oggi ne
siamo i testimoni.

VI domenica di Pasqua
GESÙ
colore liturgico: bianco
PROMETTE
AI SUOI DISCEPOLI IL DONO
DELLO SPIRITO

Il Signore Gesù, vero
Maestro e vero Pastore,
manifesta il suo amore
concreto verso i discepoli, e, attraverso di loro,
verso tutti coloro che
crederanno nel suo nome, mediante il dono del Paraclito, lo Spirito
Santo che è la sua stessa vita. I credenti, animati da questo Spirito, potranno vivere con
amore, nella loro esperienza quotidiana, le
parole e i gesti del Signore e testimoniarlo.
Sarà proprio lo Spirito a guidarli verso la
nuova Gerusalemme, venuta dal Cielo, da
Dio, figura e immagine della Chiesa nel tempo, in cammino verso l’eternità, città che non
ha un tempio, perché il Signore Dio,
l’Onnipotente, e l’Agnello, sono il suo tempio.

In cammino col Vangelo
Durante la processione all’altare per la celebrazione
dell’Eucaristia, è sempre più frequente vedere il diacono o un lettore che, elevandolo un po’ al di sopra della
testa, porta un libro che viene deposto sull’altare. È
l’Evangeliario, il libro che contiene i quattro Vangeli.
Dopo le letture, l’Evangeliario, viene portato solennemente all’ambone e qui incensato. Dopo la proclamazione del Vangelo, l’Evangeliario viene baciato. Perché
tutta questa solennità? Perché i Vangeli contengono i
gesti e le parole di Cristo. L’Evangeliario significa la
sua presenza e per questo viene posto sull’altare come
l’Eucaristia. Durante i concili del primo millennio veniva talvolta posto su un trono per indicare l’invisibile,
ma reale presidenza di Cristo.

Mese di maggio
Iniziato con la processione votiva al santuario di
Monteortone per esprimere la devozione alla Madre
di Dio e l’affidamento della vita al suo amore misericordioso, il mese di maggio prosegue con la recita
del rosario alle ore 20.00. ( o altro orario più comodo) nei punti tradizionali della parrocchia:

Adorazione Eucaristica
Giovedì 5 maggio a san Biagio, alle ore 20.30 l’adorazione eucaristica mensile. Un momento di preghiera, di silenzio e di apertura del cuore al Signore
presente nel pane dell’Eucaristia.

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.

A San Biagio, nel capitello in quartiere, a san Benedetto, nel capitello di via Selve, alla Croce in via Vicinale Monteortone … la comunità parrocchiale manifesta così il suo amore figliale a Maria e, accogliendo
l’appello del Papa, prega per tutti i fratelli perseguitati, uccisi, abbandonati e rifiutati.

Seconda elementare:
Consegna del CREDO
Sabato 7 maggio nella chiesa di san Biagio alle ore
19.30 ci sarà il rito della consegna del CREDO ai bambini di seconda elementare. La formula del Credo che
noi tutti professiamo la domenica durante l’eucaristia
raccoglie la nostra fede. E’ la fede dei battezzati che i
genitori consegnano ai loro figli come dono che apre
la vita all’amore di Dio. Si tratta di una tappa importante della iniziazione alla fede dei loro figli.

Terza elementare:
Consegna della preghiera del Signore
Domenica 8 maggio alle ore 15.00 nella
chiesa di Praglia ci sarà il rito della consegna
della preghiera del Signore ai bambini di terza elementare. Una tappa importante del
cammino di iniziazione alla fede che segue
quella della consegna della Croce. Con queste tappe il cammino della conoscenza di
Gesù prosegue sostenuto dai genitori che
condividono con i figli la stessa fede battesimale. La preghiera del Signore è il Padre
nostro, è il suo dono ai discepoli, è il dono
dei genitori ai loro figli che crescono nella
fede e nella relazione con Dio.
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

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

CAMPISCUOLA 2016
17-23 Luglio - Elementari (classi
3,4,5) > Castello Tesino (TN)
1-7 Agosto - Medie > Castel Condino (TN)
7-14 Agosto - Giovanissimi > Castel Condino (TN)
Dal Primo Maggio l’iscrizione ai
Campi è aperta a bambini e ragazzi
esterni alla Parrocchia di Praglia.
Le iscrizioni si chiuderanno il 15 Giugno.

Incontri per i genitori
Ricordiamo a tutti i genitori che a Maggio ci saranno gli incontri per la presentazione dei Campi Scuola dei ragazzi e per conoscere lo Staff Animatori:
16.05 - ore 20.45 CAMPO ELEMENTARI
17.05 - ore 20.45 CAMPO MEDIE
18.05 - ore 20.45 CAMPO GIOVANISSIMI
Vi aspettiamo !

