
                                                                     

    10 febbraio, Domenica, V T.O.  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                             

    h. 8.00 a San Benedetto, Eucaristia                               

    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

    h. 11.00 Incontro Catechismo 1-2 Elementare 

                  Incontro Genitori 1^ Elementare 

    h. 15.00 Gruppo Giovani 

11 febbraio, lunedì,  Beata Vergine Maria di Lourdes 

      h.   6.30 a san Biagio, Eucaristia    

      h. 20.45  Riunione Animatori A.C. 

  12 febbraio, martedì,  

      h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

      h. 20.45 Gruppo Coppie 

  13 febbraio, mercoledì,  

         h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  

         h. 15.00 Regola San Benedetto 

         h. 20.45 Riunione Presidenza AC 

    14 febbraio, giovedì, SANTI CIRILLO, MONACO E METODIO, VESCOVO  

                                        PATRONI D’EUROPA  

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

    15 febbraio, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                               

         h. 21.00 Prove Canto 

  16 febbraio, sabato,                

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 15.00 Catechismo 2^ Media 

    h. 15.00 Incontro Genitori 4  ̂Elementare I.C. 

    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia  prefestiva                         

    17 febbraio, Domenica, VI T.O.  

    h.   6.30 a san Biagio, Eucaristia                             

    h.   8.00 a San Benedetto, Eucaristia                               

    h.   9.15 a Praglia, Eucaristia  

    h. 15.00 Secondo Rito Penitenziale Ragazzi 4^ elementare I.C. 

Praglia 2019Praglia 2019Praglia 2019Praglia 2019    

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 
Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi. 
Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 16.30.  Alle ore 18,00 vespri. 

La liturgia della Parola è all’insegna delle chiamate: da Isaia a Paolo, da Pietro 
agli Apostoli. Questi ultimi, forti della conoscenza di Cristo risorto, vanno ad an-
nunciare il Vangelo. Conoscere Dio e il Signore Gesù è necessario ai cristiani per 
diventare veri testimoni. 

IL SOGNO CHE MANCA 
Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago 
per convincerli ad abbandonare barche e reti e 
a mettersi in cammino dietro a quello scono-
sciuto, senza neppure domandarsi dove li a-
vrebbe condotti? 
Avevano il lavoro e la salute, una casa, una 
famiglia, la fede, tutto il necessario per vivere, 
eppure qualcosa mancava. Mancava un sogno. 
Gesù è il custode dei sogni dell'umanità: per 
tutti cieli nuovi e terra nuova. 

PESCATORI DI VITA 
Simone e i suoi sapevano navigare sul lago, Ge-
sù offre un’altra navigazione, quella che porta al 
cuore dell'umanità: «vi farò pescatori di uomini», 
li tirerete fuori, li raccoglierete per la vita. Sarete 
nella vita donatori di più vita. 

A RETI PIENE 

Gesù si rivolge per tre volte a Simone: 
• lo pregò di scostarsi da riva: lo prega; il Signo-
re non si impone mai; 
• getta le reti: Simone benché stanco dice: sulla 
tua parola getterò le reti.    Pietro si fida, non ci 
sono discorsi sulla barca, solo sguardi e si sente 
amato. 

• non temere, tu sarai: Gesù apre il futuro a Simone. 
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, 
allontanati da me, perché sono un peccatore. Gesù non nega questo, ma 
dentro il presente lui crea futuro. E abbandonate le barche cariche  seguono 
il Maestro verso un altro mare.  
Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la 
vita, moltiplica libertà, coraggio, fecondità, non ruba niente e dona tutto. 
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GRUPPO GIOVANI       
Oggi domenica 10 febbraio alle ore 11.00 ci sarà il 
catechismo per i fanciulli di 1^ e 2^ elementare e 
contemporaneamente la catechesi per il gruppo ge-
nitori di 1^ elementare. Alle ore 15.00 in patronato 
incontro per il Gruppo giovani sul tema: I passi verso 
la gioia di vivere.  Seguirà la presentazione della 
proposta estiva 18-28 agosto da La Verna ad Assisi. 

UNZIONE DEGLI INFERMI 
Lunedì 11 alle ore 15,30 avrà inizio 
una nuova iniziativa per gli infermi 
della nostra comunità che normal-
mente alla domenica ricevono la 
Santa Comunione dai ministri stra-
ordinari della Comunione. Da ora gli 
infermi che lo chiedono possono ri-

cevere l’imposizione delle mani e l’Unzione degli Infermi da parte di don An-
tonio. Questo sacramento non è e non deve essere considerato come un 
sinistro annuncio di morte imminente, ma un segno che va accolto con fede, 
ha lo scopo di conferire la Grazia di Dio e spesso si accompagna ad un sen-
sibile miglioramento della salute fisica. Per riceverlo basta chiederlo al mini-
stro dell’eucaristia incaricato per la zona. 

EDUCATORI 
Lunedì 11 alle ore 20.45 si riunirà in patronato il gruppo Animatori AC per 
pregare insieme, formarsi al loro entusiasmante compito e oliare gli ingra-
naggi dei prossimi impegni. Buon lavoro, ragazzi! 

GIOVANISSIMI 
Martedì 12 alle 18.30 nella saletta del patronato i Giovanissimi hanno in 
programma il loro incontro per crescere insieme nella gioia e nella cono-
scenza del Vangelo, ovvero in cammino con l’Amico più audace. 

GRUPPO COPPIE 
Alle ore 20.45 dello stesso martedì avrà luogo e tempo di ritrovarsi il Grup-
po Coppie sul tema dell’ascolto e della relazione in coppia e in famiglia. A-
scoltarsi e saper ascoltare sono due aspetti fondamentali per vivere una re-
lazione costruttiva. 
REGULA BENEDICTI 
Mercoledì 13 alle ore 15.00 è previsto l’appuntamento mensile con la Regola 
di san Benedetto, al capitolo 60. 

PRESIDENZA AC 
Lo stesso giorno alle 20.45 la Presidenza di AC ha in agenda un confronto 

sulla valutazione della propria mappa di percorso e la programmazione della 
formazione degli animatori con il contributo di persone esperte. Un grazie 
affettuoso per il valido lavoro di cooperazione nella guida dei più giovani 
membri della comunità. 

SCUOLA DI PREGHIERA 
Venerdì 15 alle 15.00 ritornerà la Scuola di preghiera, esperienza spirituale  
che tocca le corde profonde del nostro vivere con Dio e i fratelli. Il tema che 
guiderà gli incontri fino a Pasqua sarà “il coraggio di vivere oltre le paure” . 

CATECHESI 
Per sabato 16 sono previsti alle ore 15.00 l’incontro di catechismo per la 
2^media che si avvicina al sacramento della Cresima e quello del gruppo 
genitori dei bambini di 4^ elementare IC. 

RITO PENITENZIALE 
Nel pomeriggio di domenica 17, alle ore 15.00,  la 4^ elementare di Inizia-
zione Cristiana celebrerà in chiesa il suo secondo Rito Penitenziale in cui i 
bambini riceveranno il precetto dell’amore quale regola su cui verificare la 
loro vita e compiere le loro scelte.  

Con il NOI a Roma 
Una visita alla città e ai suoi monumenti con una sorpresa speciale in luoghi  
riservatissimi. 
Costo complessivo con pensione completa € 280.00. Supp.to singola € 40. 
TEMPISTICA: € 60.00 all’iscrizione e € 220.00 entro il 31 marzo 
Adesione entro il 24 febbraio 2019. Info.: 
Cinzia Pepato  3496074174 
Sara Fabris 3477666252 

4 giorni in Umbria 
Da domenica 26 a mercoledì 29 maggio esperienza di cammino e di rifles-
sione in Umbria. Da Santa Maria Tiberina (PG) all’eremo di Montecorona, dal 
borgo di Santa Giuliana al borgo di Arcalena, da Anghiari al santuario del 
Carmine, un percorso a tratti a piedi per godere della bellezza del paesaggio 
e della storia, della spiritualità e della fede. Occasione per percorrere tracce 
preziose che ci riportano alla nostra vita e al nostro dialogo interiore. 
Costo € 140, caparra  € 30, Iscrizione entro il 28 febbraio 
Info.: Laura Pisanello 3287866157 

Cammino Lessinia 
Dal 19-21 Maggio 2019 esperienza di cammino e riflessione da Chiampo 
(VI) al monte Baldo (VR), ossia dalla grotta di Lourdes alla Madonna della 
Corona attraversando e godendo la bellezza dei monti Lessini. Un pellegri-
naggio tutto mariano nello stile antico del cammino tra prati fioriti e cielo 
aperto. Costo  € 95.00, caparra € 20, iscrizione entro il 30 febbraio. 
Info.: Usan Federico 3483729805 


