
8 maggio, VII domenica  di Pasqua, ASCENSIONE DEL SIGNORE8 maggio, VII domenica  di Pasqua, ASCENSIONE DEL SIGNORE8 maggio, VII domenica  di Pasqua, ASCENSIONE DEL SIGNORE8 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  

9 maggio, lunedì9 maggio, lunedì9 maggio, lunedì9 maggio, lunedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

10 maggio, martedì10 maggio, martedì10 maggio, martedì10 maggio, martedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

11 maggio, mercoledì 11 maggio, mercoledì 11 maggio, mercoledì 11 maggio, mercoledì  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h.20.45, in patronato, serata di presentazione TDA (Tecniche di Apprendimento) 

 12 maggio, giovedì, san Leopoldo da Castelnuovo  12 maggio, giovedì, san Leopoldo da Castelnuovo  12 maggio, giovedì, san Leopoldo da Castelnuovo  12 maggio, giovedì, san Leopoldo da Castelnuovo     
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

13 maggio, venerdì, beata Vergine Maria di Fatima13 maggio, venerdì, beata Vergine Maria di Fatima13 maggio, venerdì, beata Vergine Maria di Fatima13 maggio, venerdì, beata Vergine Maria di Fatima    
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 

 14 maggio, sabato , San Mattia apostolo 14 maggio, sabato , San Mattia apostolo 14 maggio, sabato , San Mattia apostolo 14 maggio, sabato , San Mattia apostolo    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h.15.00 catechismo  4,5 elementare, 1, 2, media,  
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

 15 maggio, domenica  di Pentecoste  15 maggio, domenica  di Pentecoste  15 maggio, domenica  di Pentecoste  15 maggio, domenica  di Pentecoste     
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia  
h. 9.00 a Praglia, Eucaristia e Confermazione dei ragazzi di II media 
 
 

 

Giubileo della misericordiaGiubileo della misericordiaGiubileo della misericordiaGiubileo della misericordia    
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«ANDATE E FATE DISCEPOLI TUTTI 

I POPOLI» 

«In Cristo asceso al 

cielo la nostra umanità 
è innalzata accanto al 
Padre e noi viviamo 
nella speranza di rag-

giungere Cristo il nostro capo nella gloria». L’a-
scensione avviene 40 giorni dopo la Pasqua, un 
periodo perché evoca i 40 anni nel deserto. È il 
passaggio della Chiesa dalla presenza di Cristo 
nella carne, a quella sacramentale: ciò esige 
fede e perseveranza.  
Occorre per i credenti uno spirito di sapienza 
per conoscere il mistero di Cristo, e l’illumina-
zione della grazia per comprendere la speranza 
alla quale siamo chiamati. Il mistero pasquale 
nella sua piena realizzazione è Cristo morto e 
risorto che ora siede glorioso alla destra del Pa-
dre. A Cristo è sottomessa ogni creatura, ogni 
potenza, ogni spirito celeste: egli è il vincitore. E noi, suo corpo, partecipia-
mo a questa vittoria. Questa è la nostra sicura e vera speranza.  

L’iniziazione alla fede 
In questi giorni il cammino dell’iniziazione cristiana dei nostri bambini giun-
ge a celebrare momenti importanti di avvicinamento e di conoscenza della 

persona di Gesù e quindi alla fede. Due mo-
menti, uno riguardante i bambini di II ele-
mentare con la consegna del CREDO e uno 
riguardante i bambini di III elementare, la 
consegna del Padre Nostro, la preghiera di 
Gesù. Tutta la comunità è invitata a parteci-
pare e a sostenere insieme alle famiglie il 
cammino di questi bambini. La loro fede cre-
sce nella famiglia e nella nostra comunità. 
Quello che viene loro consegnato è il patrimo-
nio della fede della comunità cristiana. 

Celebrare l’Ascensione 
del Signore è contemplare 
il mistero di Cristo morto 
e risorto nel suo compi-
mento. Gesù è ora alla 
destra del Padre e conti-
nua la sua presenza attra-
verso lo Spirito Santo 
nella Chiesa. .  

VII domenica di Pasqua, Ascensione del Signore 
colore  l iturgico :  b ianco 



 Il Rosario 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 mise-
ricordioso, il mese di maggio prosegue con la reci-

ta 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 Bene-
detto, nel capitello di via Selve, alla Croce in via 
Vicinale Monteortone … la comunità parrocchiale 
manifesta così il suo amore figliale a Maria e, acco-
gliendo 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 i bambini di se-
conda elementare ricevono il CREDO. La formula del Credo che noi tutti pro-
fessiamo 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.  
 

Terza elementare: Consegna della pre-
ghiera del Signore 
Domenica 8 maggio alle ore 15.00 nella chiesa 
di Praglia ci sarà il rito della consegna della pre-
ghiera del Signore ai bambini di terza elementa-
re. Una tappa importante del cammino di inizia-
zione alla fede che segue quella della consegna 
della Croce. Con queste tappe il cammino della 
conoscenza di Gesù prosegue sostenuto dai ge-
nitori 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. 

Catechisti ed AC per l’iniziazione cristiana 
Un progetto-documento per la collaborazione tra catechisti ed educatori del-
l’ACR all’interno del cammino dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ra-
gazzi. Il Progetto sarà presentato in tre zone con il seguente ordine: 
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dalle 21.00 alle 23.00: 
- il 10 maggio presso il Centro parroc-
chiale del Redentore di Monselice 
- il 18 maggio presso il Centro parroc-
chiale della Mandria 
- il 19 maggio presso il Centro parroc-
chiale 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 Condi-
no (TN) 
Dal Primo Maggio l’iscrizione ai Campi è a-
perta a bambini e ragazzi esterni alla Parroc-
chia 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 
 

 Ministri della comunione 
Il 21 maggio a Padova alle ore 14.45 si tiene il ritiro di tutti i ministri della 
Comunione. Un momento di formazione e di cammino nel servizio prezioso 
e delicato della Comunione. 

 

Sulle orme di San 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 i giovani e giovanissimi della 
parrocchia che desiderano fare una esperien-
za  all’insegna dell’amicizia, dell’avventura e 
del cammino interiore alla scuola di san Be-
nedetto. Info.: G. Miola 3665927001 
Beato te, pellegrino, se il cammino  
ti apre gli occhi a ciò che è invisibile  
agli occhi 


