Praglia 2016

Parrocchia di Praglia
L’EUCARISTIA È IL CUORE
DELLA VITA DELLA CHIESA

Il Corpo e Sangue di Cristo
che ci sono
donati nell’Eucaristia sono più
forti del semplice ricordo di Cristo... Sono mistero della presenza del Signore.
Sono un ritorno
all’ultima cena ed dono che la Chiesa primitiva raccolse per farli giungere fino a noi. La
moltiplicazione dei pani e dei pesci è l’anticipazione del cibo che dona la vita eterna. Il
Preziosissimo Sangue, ci invita a fare memoria che tra noi e Dio è stata fatta una nuova
alleanza fondata nel suo sangue.
Il suo Corpo che è per noi, ci sprona a muoverci affinché i poveri siano soccorsi. Come i bambini accettano di buon grado il cibo quando si sentono avvolti dall’amore dei genitori, così noi, in Cristo presente nell’Eucaristia, accogliamo il «pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli ».

29 maggio, IX domenica T. O. CORPUS DOMINI
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

Oggi contempliamo la presenza sacramentale di Gesù nell’Eucaristia. Il dono che egli ha
fatto di se stesso nei segni
del pane e del vino richiama
l’Ultima Cena, anticipo del
sacrificio sulla croce. L’Eucaristia sia per noi il pane di
vita per il nostro cammino.

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.00 a Praglia, Eucaristia
h. 17.00 a Praglia Eucaristia e Battesimo
30 maggio, lunedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
31 maggio, martedì, Visitazione della Beata Vergine Maria
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.00 a San Benedetto Santa messa chiusura fioretto
1 giugno, mercoledì , san Giustino martire
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
2 giugno, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
3 giugno, venerdì, Sacratissimo Cuore di Gesù
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
4 giugno, sabato, Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
5 giugno, X domenica T. O.
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.00 a Praglia, Eucaristia - chiusura anno pastorale
h. 12.45 pranzo comunitario

IX Domenica T.O.

colore liturgico: Bianco

Giubileo della
misericordia

Il Cuore misericordioso
Il 3 giugno ricorrono i 160 anni dall’introduzione della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù da parte di Pio IX, e viene celebrato il Giubileo dei
Sacerdoti che è ispirato alla Misericordia. I Sacerdoti guidano come pastori
sulla strada della Misericordia: sono ministri della salvezza. Trasmettono il
Vangelo: sono ministri della Parola. Comunicano l’abbraccio del Padre misericordioso: sono ministri del perdono.
Dispensano, con i sacramenti, il Dono
di Dio: sono ministri della grazia della
Riconciliazione. In questo giorno ricordiamo il santo Curato d’Ars, Giovanni
Maria Vianney (1786-1859), Padre San
Pio da Pietrelcina (1887-1968), San
Leopoldo Mandic (1886-1942).

Chiusura fioretto

PELLEGRINAGGIO DEI DUE SANTUARI - 25 GIUGNO 2016

Il mese di maggio sta per finire. Ci ritroviamo tutti assieme martedì 31 a San Benedetto alle ore
20,00 per l’Eucarestia di chiusura del mese mariano proprio nella festa della Visitazione della Beata
Vergine Maria.

MADONNA DELLA CORONA
MADONNA DEL FRASSINO
PROGRAMMA:

Visitazione
Nell'Annunciazione, il Signore Dio per mezzo dell'arcangelo Gabriele chiedeva la disponibilità di Maria a
ricevere un figlio, il Cristo; ma avendo Maria desiderato la verginità, l'angelo spiegò che la concezione sarebbe stata miracolosa per opera dello Spirito Santo,
e per esemplificare la potenza di Dio, annunciava
l'incredibile maternità di sua cugina Elisabetta, già al sesto mese di gravidanza, nonostante la sua presunta sterilità e anzianità. Elisabetta era sposata con Zaccaria, sacerdote del tempio di Gerusalemme, e quindi della tribù di Levi. Dopo l'annunciazione e ricevuto lo Spirito Santo, Maria si recò
da Nazareth in Galilea a trovare Elisabetta in Giudea

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 insieme
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
o:
Pomeriggio con Gonfiabili e Caccia al Tesoro
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Sulle orme di Benedetto
L’11 giugno inizia il cammino sulle orme di san
Benedetto 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
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