Praglia 2016

“...DICO A TE ALZATI!”

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
h. 10.30 festa insieme e pranzo comunitario di fine anno attività pastorale
6 giugno, lunedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20,45 riunione Consiglio Pastorale
7 giugno, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
8 giugno, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
9 giugno, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.30 a san Biagio - Adorazione Eucaristica
10 giugno, 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
11 giugno, sabato - S. Barnaba apostolo
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
12 giugno, XI domenica T. O.
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia

Parrocchia di Praglia

Giubileo della
misericordia

X Domenica T.O.

colore liturgico: verde

Il SignoIn questa domenica risuona con par- re è am a n t e
ticolare forza la parola «Alzati»,
della vipronunciata da Gesù che guarisce i ta, della
malati e riporta ¡ morti alla vita. E’ il n o s t r a
verbo della Risurrezione, che potrà vita. Egli
essere attribuito a tutti coloro che offre alle
scelgono di seguirlo e di accoglierlo sue creature
un
nella vita.
destino
di grazia e di felicità piena. Egli le chiama
alla vita, all’esistenza. Le chiama anche dalla morte perché la conosce e l’ha vinta. Dove egli passa fiorisce la vita. Gesù ha compassione della vedova a cui è morto l’unico
figlio. Teneramente, il Maestro richiama in
vita il ragazzo e lo affida all’amore di sua
madre. La gioia riappare, la festa inizia.
Quando il Signore passa la tristezza e il
pianto scompaiono e subentra la pace. La sua misericordia è rivolta a tutti,
senza distinzioni e a ciascuno dice “Dico a te alzati!”. Con la sua parola possiamo alzarci dalla posizione di morte e rientrare nella festa della via.
C'era davvero di che compatire quella
povera donna, e non solo perché per
una madre la morte di un figlio è il
dolore più grande che le possa capitare, ma anche perché all'epoca una
vedova senza figli era una povera
sventurata, priva di sostegni e tutele
sociali. In un altro passo Gesù rimprovera i farisei perché, pur rispettan d o f o rmal m en t e l a l egg e,
"divorano le case delle vedove".
E commuove la sensibilità di Gesù, che come in altre occasioni non aspetta
di esserne richiesto per intervenire. Potremmo provare a dare il vero senso
al verbo compatire, che non è quello sprezzante che rileva i difetti altrui ma
è il "patire con", il farsi solidale con chi è in difficoltà. L'autentica compassione è un altro nome dell'amore, e lasciarsene permeare, per poi espanderla
là dove occorre, non è cosa da poco.

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)
Il consiglio pastorale, in una corretta visione ecclesiologica, ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale, dove il
ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli
devono trovare la loro sintesi ... (§ 2-Sinodo 47°, costituzione n. 147 )

PELLEGRINAGGIO DEI DUE SANTUARI - 25 GIUGNO 2016
MADONNA DELLA CORONA
MADONNA DEL FRASSINO
PROGRAMMA:

Il 6 giugno alle h. 20,45 è in programma la riunione del C.P.P. con il seguente OdG:
1. Bilancio delle attività dell'anno pastorale: valutazione dei vari gruppi
2. Proposte per il prossimo anno pastorale
3. Festa di san Benedetto
4. Comunicazioni della Commissione economica
5. Varie ed eventuali

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

adesione ai CAMPISCUOLA 2016

COSTO: € 35,00

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 apprezzare il lavoro formativo proposto durante l’anno e culminante nei campi estivi.

ADESIONE ENTRO 15 GIUGNO

17-23 Luglio - Elementari (classi 3,4,5) > Castello Tesino (TN)

Per info:
AMEDEO 348-7028034
PATRIZIA 333-3818301

1-7 Agosto - Medie > Castel Condino (TN)

Sulle orme di Benedetto

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

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 €.

Artisti nel Giubileo
Parole Forme e Colori della Misericordia - dal 12 al 28 giugno 2016
Il Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco è
un forte richiamo per tutto il mondo a riabbracciare il Padre che aspetta alla porta il figlio amato.
Da questa speranza è nata l’iniziativa di fare qualcosa che
potesse meglio esprimere la bellezza dell’Amore, ascoltando la sensibilità dell’uomo attraverso l’arte, perché Dio
mette nel cuore di tutti una scintilla di bellezza e di desiderio di renderla visibile a tutti.
Nella basilica di S. Crisogono Martire (Roma), esempio di
architettura antica e medievale che aiuta ad apprezzare e
valorizzare questi sentimenti, ci sarà una mostra-concorso
di opere che hanno come tema la Misericordia.

Info.: G. Miola 3665927001
Beato te, pellegrino,
se il cammino ti apre gli occhi
a ciò che è invisibile agli occhi

Centro Parrocchiale ‘San Placido’

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

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

un centesimo, basta un numero:

92012300288

