
                                                                     

    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.11.00 Incontro Genitori 2^ media      

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

18 febbraio, lunedì,   

      h.   6.30 a san Biagio, Eucaristia    

      h. 18.00 Accompagnatori 3  ̂Elementare 

   19 febbraio, martedì,  

      h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

      h. 17.30 Accompagnatori 5  ̂Elementare 

  20 febbraio, mercoledì,  

         h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  

         h. 20.45 Prove di Canto 

    21 febbraio, giovedì, San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa 

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

         h. 20.45 Incontro nella Parola  

    22 febbraio, venerdì, CATTEDRA DI SAN PIETRO, APOSTOLO 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

    h. 15.00 Scuola di Preghiera     

    h. 20.45 Formazione nuovi Animatori                         

         h. 21.00 Prove Canto 

  23 febbraio, sabato, San Policarpo, vescvovo e martire              

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 15.00 Catechismo I.C. 3-4-5-Elementare + 1  ̂Media 

    h. 15.00 Incontro Genitori 3  ̂Elementare I.C. 

    h. 15.00 Uscita Planetario 2  ̂Media 

    h.18.00 Catechismo 3^ Media 

    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia  prefestiva                         

    24 febbraio, Domenica, VII 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 Genitori e bambini 2^ Elementare 
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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. 

Le Beatitudini, prima che impegni, sono la proclamazione della vicinanza del Regno 
di Dio. Luca dà particolare rilievo alla dimensione sociale, privilegiando i poveri, che 
sono invitati alla speranza, mentre i ricchi sono invitati alla conversione.  

BEATI? 
Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati 
voi che avete fame, ma nessuna garanzia ci è da-
ta. Beati voi che ora piangete, e non sono lacrime 
di gioia, ma gocce di dolore. Beati quelli che sento-
no come ferita il disamore del mondo. Beati, per-
ché? Perché povero è bello, perché è buona cosa 
soffrire? No, ma per un altro motivo.  
La bella notizia è che Dio ha un debole per i deboli, 
li raccoglie di fossi della vita, si prende cura di loro, 
fa avanzare la storia non con la forza, la ricchezza, 
la sazietà, ma con qualcosa di invisibile agli occhi, 
con qualcosa visibile solo al cuore. 
 

GIA’ DIO 
Dio è più profondo e più delicato di quanto possiamo pensare. 
Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno, qui e adesso, perché avete più 
spazio per Dio, perché avete il cuore libero, al di là delle cose, affamato di 
un oltre, perché c'è più futuro in voi. I poveri sono il grembo dove è in ge-
stazione il Regno di Dio. 
Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se non del cuore, che non aven-
do cose da donare hanno se stessi da dare. 

Se ti riempi di cose, se sazi tutti gli 
appetiti, se cerchi applausi e il consen-
so, non sarai mai felice. Coloro che 
sono pieni di sé, che si aggrappano 
alle cose non hanno spazio per l'eterno 
e per l'infinito, non hanno strade nel 
cuore, come fossero già morti. 
Le beatitudini sono la bella notizia per-
ché chi produce amore ha già Dio, se 
uno si fa carico della felicità di qualcu-
no il Padre lo ha già nella sua gioia. 
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LA SANTA UNZIONE  
Il lunedì pomeriggio dalle ore 15,30 don 
Antonio, accompagnato dai ministri 
straordinari della Comunione, prosegue 
la visita agli gli infermi della nostra co-
munità che normalmente alla domenica 
ricevono la Santa Comunione. Gli infermi che lo chiedono possono ricevere 
l’imposizione delle mani e l’Unzione degli Infermi da parte di don Antonio. 
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 sensibile 
miglioramento della salute fisica. Per riceverlo basta chiederlo al ministro 
dell’eucaristia incaricato per la zona. 
 

LETTORI 
Giovedì 21 alle ore 20.45 in patronato ci sarà lectio 
divina sulla Parola di domenica prossima, su inizia-
tiva del gruppo lettori, che invita tutti  coloro che 
desiderano una Parola di vita, di speranza e di fidu-
cia senza spendere denaro, senza faticare e senza 
farsi male. Una ulteriore preziosa opportunità per 
arricchire la nostra vita spirituale alla fine di un 
giorno di lavoro e dare luce e alimentare il fuoco 
della nostra fede. 
 

SCUOLA DI PREGHIERA 
Venerdì 22 alle ore 15.00 in teatro appuntamento con la scuola di preghie-
ra, durante il quale proseguirà l’attenzione sul tema del coraggio di vivere. 
La vita nella gioia oltre che un dono sono un’arte che vale la pena di ap-
prendere e che ha dei piccoli segreti… 
 

EDUCATORI 
Alle ore 20.45 dello stesso giorno il gruppo degli Animatori faranno cerchio 
nel loro spazio in patronato per formarsi ad accogliere nuovi giovani che a-
spirano a questa entusiasmante responsabilità dentro la comunità. A questo 
scopo è opportuno acquisire lo stile connaturato al loro impegno,  che non 
può fare a meno dell’ascolto, del rispetto, dell’accoglienza sorridente, dell’-
allegria, dell’umiltà nello spirito di servizio...Grazie, ragazzi. 

CATECHISTI IN DIOCESI 
Sabato 23 alle ore 9.00 all’OPSA di Sarmeola di Rubano nella sala del teatro 
sono convocati i catechisti nell’Assemblea Diocesana per riflettere sul tema 
fondamentale: La comunità cristiana tessuto che genera alla fede: 
quali responsabilità? La formazione dei catechisti trova consapevolezza in 

queste occasioni in cui si edifica il senso di appartenenza ecclesiale respon-
sabile. 

CATECHISMO 
Sabato 23 alle ore 15.00 catechesi IC per le classi 3^, 4^, 5^ elementari e 
per la 1^ media. La 2^ media ha in programma un’uscita al Planetario di 
Padova.  
I genitori dei fanciulli di 3^ elementare IC si ritroveranno in contemporanea 
nella saletta della televisione per il loro incontro formativo. 

2a ELEMENTARE IC 
Domenica 24 alle 11.00 in patronato i genitori dei fanciulli della 2^ elemen-
tare hanno il loro momento formativo nella saletta della televisione, mentre  
i loro bambini saranno accolti dai catechisti ed animatori. 

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 riflessione 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 paesag-
gio e della storia, della spiritualità e della fede. Oc-
casione per percorrere tracce preziose che ci ripor-
tano 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 Madon-
na della Corona attraversando e godendo la 
bellezza dei monti Lessini. Un pellegrinaggio 
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 


