
22 maggio, VIII domenica  T. O. SANTISSIMA TRINITA’22 maggio, VIII domenica  T. O. SANTISSIMA TRINITA’22 maggio, VIII domenica  T. O. SANTISSIMA TRINITA’22 maggio, VIII domenica  T. O. SANTISSIMA TRINITA’    

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 

23 maggio, lunedì23 maggio, lunedì23 maggio, lunedì23 maggio, lunedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

24 maggio, martedì24 maggio, martedì24 maggio, martedì24 maggio, martedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.45 Formazione Animatori  

25 maggio, mercoledì 25 maggio, mercoledì 25 maggio, mercoledì 25 maggio, mercoledì  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h.20.45 in patronato, Gruppo Caritas 

26 maggio, giovedì  26 maggio, giovedì  26 maggio, giovedì  26 maggio, giovedì  ----  S. Filippo Neri  S. Filippo Neri  S. Filippo Neri  S. Filippo Neri    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 9.00 - 11.30 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 

h. 18.00-19.30 a san Biagio Adorazione Eucaristica 

h. 20.00 a san Biagio, Eucaristia 

27 maggio, venerdì27 maggio, venerdì27 maggio, venerdì27 maggio, venerdì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

h. 9.00 in cimitero, Eucaristia in suffragio dei nostri cari defunti 

h. 9.00 - 11.30 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 

h. 18.00-19.30 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 

h. 20.00 a san Biagio, Eucaristia 

h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale 

28 maggio, sabato 28 maggio, sabato 28 maggio, sabato 28 maggio, sabato     

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 9.00– 11.30 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 

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

h. 16.30-17.30 a san Biagio Adorazione Eucaristica 

h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

29 maggio, IX domenica  T. O.  CORPUS DOMINI29 maggio, IX domenica  T. O.  CORPUS DOMINI29 maggio, IX domenica  T. O.  CORPUS DOMINI29 maggio, IX domenica  T. O.  CORPUS DOMINI    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia  

h. 9.00 a Praglia, Eucaristia  

h. 17.00 a Praglia Eucaristia e Battesimo 
 

Praglia 2016Praglia 2016Praglia 2016Praglia 2016    

Giubileo della Giubileo della Giubileo della Giubileo della     
misericordiamisericordiamisericordiamisericordia    

Parrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di Praglia    
GLORIA AL PADRE E AL FIGLIO 
E ALLO SPIRITO SANTO 

IL mistero della Trinità sconvolge il modo 
di pensare umano e religioso. Il mistero 
inconoscibile di Dio si rivela a noi in Gesù 
Cristo uomo e figlio di Dio. Egli si manife-
sta come amore del Padre e riversa nel 
cuore degli uomini il suo Spirito per ren-
derli capaci di amare come ama Dio. In 
Gesù Cristo ognuno di noi conosce Dio dal-
l’interno di sé. Sconvolge la nostra mente pensare che Dio non è lontano, 
non è immenso, ma tutto in ogni uomo, in me, per Amore e per-Dono.   

   

SACRAMENTO DELLA  
RICONCILIAZIONE 
Il sacramento della Confessione è chiamato: 
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIO-
NE, perché dona al peccatore l’amore di Dio 
che riconcilia: “Lasciatevi riconciliare con 
Dio” (2 Cor 5,20).  
Colui che vive dell'amore misericordioso di 
Dio è pronto a rispondere all'invito del Si-
gnore: “Va’ prima a riconciliarti con il tuo 
fratello” (Mt 5,24)». Riconciliarsi è il ripristi-
no di un rapporto, il rinnovamento della re-
lazione tra Dio e l’uomo e della relazione tra 
uomo e uomo. L’amore misericordioso di 
Dio rende capace l’uomo di per-Dono.  

Con la Chiesa oggi noi contempliamo Dio nella 
sua realtà più profonda e più intima: Dio Pa-
dre è l’Amore, il Figlio  è l’Amore del Padre , 
lo Spirito Santo è la Forza dell’Amore del 
Padre per il Figlio e del Figlio per il Padre e 
per tutto quanto gli appartiene. Noi apparte-
niamo al Padre per la Forza con cui il Figlio ci 
ha amati e ci ha dato il suo Spirito. 

VIII Domenica  T.O. 
colore  l iturgico :  verde  



Ave Maria 
Il mese di maggio vede la recita del rosario alle ore 

20.00. ( o altro orario più comodo) nei punti tradizionali 
della parrocchia:  

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

Adorazione per il CORPUS DOMINI 
Per la festa del CORPUS DOMINI, a san Biagio la tradiziona-
le adorazione Eucaristica che coinvolge tutti i gruppi impegna-
ti nella vita della parrocchia. 
 

Giovedì 26 maggio  dalle ore 9.00-11.30; dalle ore 18.00-
19.30; ore 20.00  Eucaristia 
Venerdì 27 maggio dalle ore 9.00-11.30; dalle ore 18.00-
19.30; ore 20.00  Eucaristia 
Sabato 28 maggio dalle ore 9.00-11.30; dalle ore 16.30-
17.30; ore 18.00  Eucaristia 
 
 

Buona adesione ai CAMPISCUOLA 2016 
L’adesione ai campi estivi è più che incoraggiante. Il gruppo animatori si sente 
sostenuto dalla fiducia delle famiglie che dimostrano di collaborare e di apprez-
zare il lavoro formativo proposto durante l’anno e culminante nei campi estivi.  
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) 
L’iscrizione ai Campi è aperta a bambini e ragazzi esterni alla Parrocchia di 
Praglia fino al 15 Giugno. Info:  Alberto Ghiotto : 331-3378855 
 

Imprenditori in preghiera  
La Pastorale Sociale del Lavoro con gli amici di A.L.I 
(Associazione Liberi Imprenditori), nata per riempire 
con la preghiera e le opere parte del vuoto che la crisi 
odierna produce dentro molte persone,  organizzano 
una Santa Messa all’interno dell’azienda Cavinato 
viaggi  (Via S. Benedetto, 41, 35037 Teolo PD) il 24 mag-
gio alle ore 21.00. 

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  

 

PELLEGRINAGGIO DEI DUE SANTUARI - 25 GIUGNO 2016 

MADONNA DELLA CORONA -  MADONNA DEL FRASSINO   
PROGRAMMA: 

ORE 7,30  PARTENZA DA PIAZZALE PRAGLIA 

ORE 9,30  PREVISIONE DI ARRIVO  

ORE 11,15 SANTA MESSA AL SANTUARIO CON INDULGENZA GIUBILARE 

ORE 12,30  PRANZO presso Ristorante Speranza  

ORE 14,30  PARTENZA PER IL SANTUARIO DEL FRASSINO 

ORE 19,30  PREVISTO RIENTRO A PRAGLIA 

COSTO: € 35,00  -   ADESIONE ENTRO 15 GIUGNO  

Per info: AMEDEO 348-7028034 - PATRIZIA 333-3818301 

 

Festa di chiusura delle attivitàFesta di chiusura delle attivitàFesta di chiusura delle attività   
 

Domenica 5 giugno grande festa di chiusura delle attività parrocchiali. 
9:15  Eucaristia animata della scuola San Benedetto e dei ragazzi a.c. 
10:30 Memorial Andrea Nastasi e Gianni Ghiotto; Gonfiabili per i bambini; Balli di 
gruppo  
12:30 Aperitivo - 13:00 Pranzo in Teatro per tutta la comunità;  
a seguire Fantastica Tombola  
Pomeriggio con Gonfiabili e Caccia al Tesoro 
Iscrizioni al pranzo: 
 Bar del Patronato 

 Stefano De Franceschi : 347-4563812 

 Cinzia Pepato : 349-6074174 

 Alberto Ghiotto : 331-3378855 

 Susanna Spini : 329-5361348 

 

Sulle orme di  Benedetto 
L’11 giugno inizia il cammino sulle orme di san Be-
nedetto partendo da Norcia a piedi per giungere a 
Subiaco il 19 giugno. L’esperienza è aperta a tutti in 
particolare giovani e giovanissimi della parrocchia 
che desiderano fare una esperienza all’insegna dell’-
amicizia, dell’avventura e del cammino interiore alla 
scuola di san Benedetto.  
Il costo si aggira sui 350 €. 

 

Info.: G. Miola 3665927001 
 

Beato te, pellegrino,  
se il cammino ti apre gli occhi  
a ciò che è invisibile agli occhi 

 Costo del pranzo: 

12 € Adulti 

8 € dai 6 a 13 Anni 

Gratis fin
o a 5 Anni 


