
    

19 giugno, XII domenica  T. O.  19 giugno, XII domenica  T. O.  19 giugno, XII domenica  T. O.  19 giugno, XII domenica  T. O.      

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia  

h. 9.15  a Praglia, Eucaristia  
 

20 giugno, lunedì  20 giugno, lunedì  20 giugno, lunedì  20 giugno, lunedì   

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
 

21 giugno, martedì 21 giugno, martedì 21 giugno, martedì 21 giugno, martedì ---- San Luigi Gonzaga  San Luigi Gonzaga  San Luigi Gonzaga  San Luigi Gonzaga  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
 

22 giugno, mercoledì 22 giugno, mercoledì 22 giugno, mercoledì 22 giugno, mercoledì  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
 

23 giugno, giovedì  23 giugno, giovedì  23 giugno, giovedì  23 giugno, giovedì      

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
 

24 giugno, venerdì 24 giugno, venerdì 24 giugno, venerdì 24 giugno, venerdì ---- Natività di San Giovanni Battista    Natività di San Giovanni Battista    Natività di San Giovanni Battista    Natività di San Giovanni Battista       

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 
 

25 giugno, sabato  25 giugno, sabato  25 giugno, sabato  25 giugno, sabato      

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

 

26 giugno, XIII domenica  T. O.  26 giugno, XIII domenica  T. O.  26 giugno, XIII domenica  T. O.  26 giugno, XIII domenica  T. O.      

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia  

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  
 

    

Praglia 2016Praglia 2016Praglia 2016Praglia 2016    

Giubileo della Giubileo della Giubileo della Giubileo della     
misericordiamisericordiamisericordiamisericordia    

Parrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di Praglia    
 

Voi, chi dite che io sia ?   

L’interrogativo che Gesù pone ai discepoli in-
curiosisce anche noi; nella bibbia è Giovanni 
“risorto dai morti” oppure “Elia o uno degli 
antichi profeti che è risorto”. 
Pietro si fa portavoce dei suoi compagni e la 
sua risposta va ben oltre le varie opinioni rac-
colte tra la gente: per i discepoli Gesù è “il 
Cristo di Dio”. Il discepolo, nella fede, intuisce 
il mistero che abita Gesù e proclama in lui 
l’uomo scelto da Dio per l’attuazione delle sue  
promesse di salvezza. Ma Gesù rivela il pro-
getto che il Padre ha su di lui: Gesù deve intraprendere la strada della Cro-
ce, via necessaria che porta alla gloria, alla vita in pienezza. Anche i disce-
poli dovranno percorrerla. 
 

ACCOGLIENZA 
 

All’uomo è data l’opportunità di verificare il 
suo cammino di discepolo del Signore, chia-
mato a seguirlo ogni giorno, fino alla croce, 
fino al dono totale di se stesso testimonian-
dolo giorno dopo giorno con amore e piena 
adesione. È un cammino centrato sulla scel-
ta di Gesù come centro della nostra vita. La 
fede in lui, che diviene fiducia e affidamen-
to, deve  crescere sempre.  
Essa è adesione personale a lui, risposta del 

cuore. Anche a noi è rivolta la domanda di Gesù ai discepoli: «Ma voi, chi 
dite che io sia?». Attraverso la celebrazione e l'ascolto della Parola impe-
gniamoci in una risposta personale.   

La liturgia oggi ci ricorda un dato essenziale 

nella nostra vita di fede: chi riconosce in  

Gesù di Nazareth il Messia deve accoglierlo 

come l’Amore crocifisso ed essere disposto a 

seguirlo anche quando si trova sul Calvario. 

XII Domenica  T.O. 
colore  l iturgico :  verde  



FESTA DEGLI ANZIANI 
Domenica 19 giugno 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parrocchia di Praglia è felice di invitarti alla festa dell’anzia-
no per stare insieme nella gioia e nell’amicizia. 
h. 11.00:  Eucaristia in Patronato 
h. 12.30:  Pranzo seguito dalla Tombola 

 

Pellegrini a Lourdes 
 

dal 26 giugno al 1° luglio  

l’UNITALSI diocesana organizza il pelle-
grinaggio ai quali sono stati invitati a 
partecipare a fianco degli ammalati i 
gruppi parrocchiali, specialmente quelli 
giovanili per una esperienza di servizio, 
di solidarietà e di preghiera nel contesto del Giubileo della Misericordia.  

Maria è apparsa in una Grotta sporca e oscura, per dir-
ci che Dio viene a raggiungerci ovunque noi siamo e ha 
scelto di parlare proprio a una ragazzina senza cultura, 
perché tutti potessero comprendere. La bellezza di 
Lourdes è proprio questa: la semplicità della preghiera 
che diventa un’esigenza di comunione fraterna. La fe-
de che si fa miracolo. Un luogo dove tutte le diversità 
sono abbattute, dove abbandonarsi alla sguardo amo-
revole della Madonna, dove cercare conforto, avere 
speranza, ringraziare, ridere, piangere e sperare nel 
miracolo fisico e dello spirito. 

 

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     CI SONO ANCORA ALCUNI POSTI DISPONIBILI 

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

 

SETTIMANA DI DISCERNIMENTO 
Monastero di San Silvestro 

Fabriano  18 - 24 Agosto 2016   

RAGAZZE IN RICERCA 

Tu sei unica, amabile,  

la tua vita contiene un sogno.  
 

      Info: Sr. Lorenzina - 3388397406 

Suore Benedettine di Carità in Italia 

e-mail: istbenedettine@tiscali.it 

sito: benedettinedicarita.org 

 

 

 
 

Centro Parrocchiale ‘San Placido’ 

Dona un 5... X milleDona un 5... X milleDona un 5... X milleDona un 5... X mille.  A te costa una firma, a NOI - 
Porta con te questo numero quando vai dal commercialista per la dichiarazione. Puoi aiutare le attività della 

parrocchia senza spendere un centesimo, basta un numero: 92012300288 


