
                                                                     

    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 

25 febbraio, lunedì,   

      h.   6.30 a san Biagio, Eucaristia    

      h. 20.00 Accompagnatori Gruppo Coppie 

   26 febbraio, martedì,  

      h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

      h. 19.30 Accompagnatori 1^ Elementare 

  27 febbraio, mercoledì,  

         h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  

         h. 17.30 Accompagnatori 5^ Elementare 

    28 febbraio, giovedì,  

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

         h. 20.45 Direttivo NOI 

    01 marzo, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

         h. 21.00 Prove Canto 

  02 marzo, sabato,              

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 15.00 Catechismo 2^ Media 

    h. 15.00 Incontro Genitori 5^ Elementare I.C. 

    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia  prefestiva       

    h. 19.00 FESTA DI CARNEVALE                

    03 marzo, Domenica, VIII T.O.  

    h.   6.30 a san Biagio, Eucaristia                             

    h.   8.00 a San Benedetto, Eucaristia                               

    h.   9.15 a Praglia, Eucaristia  

    h. 14.30 in Teatro Festa Anziani 

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. 

Gesù spazza via tutti i limiti e ci chiede di far saltare l’ingranaggio dei conflitti e 
degli odi. L’amore gratuito è senza frontiere, come quello di Dio e di Gesù, che sulla 
croce ce ne ha dato l’esempio.  

CORAGGIO DI AMARE 
Gesù ci dice: "Amate i vostri nemici". Lo farai 
subito, senza aspettare! 
La sapienza umana contesta Gesù: amare i 
nemici è impossibile. E Gesù contesta la sa-
pienza umana: amatevi altrimenti vi distrug-
gerete. L'odio non si batte con altro odio. 
Gesù vuole eliminare il concetto stesso di 
nemico. Gesù ci sorprende: avvicinatevi ai 
vostri nemici, e capovolge la paura in custo-
dia amorosa, perché la paura non libera dal male. Serve il coraggio di amare 
e indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti: 
quattro rivolti a tutti: amate, fate, benedite, pregate; e quattro indirizzati al 
singolo, a me: offri, non rifiutare, da', non chiedere indietro. 
 

IL MONDO CHE DESIDERI 
L'amore stesso è coraggio: offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disar-
mato, non incutere paura, mostra che non hai nulla da difendere, neppure 
te stesso, e l'altro capirà l'assurdo di esserti nemico. Offri l'altra guancia al-
trimenti a vincere sarà sempre la paura che arma la violenza e la crudeltà. 
Fallo prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la relazione, facendo tu il primo 

passo, perdonando, ricominciando, creando 
fiducia. E infatti ecco il regalo di questo Van-
gelo: come volete che gli uomini facciano a 
voi così anche voi fate a loro. Il mondo che 
desideri, costruiscilo. «Sii tu il cambiamento 

che vuoi vedere nel mondo» (Gandhi). 
Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in vita 
e ti fa felice, questo tu darai al tuo compagno 
di strada. È il cammino buono della umana 
perfezione. Legge che allarga il cuore, misura 
pigiata, colma e traboccante, che versa gioia 
nel grembo della vita. 
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GENITORI 2^EL. 
Oggi, domenica 24 febbraio, alle ore 11.00 i genitori dei fanciulli di 2^ ele-
mentare sono convocati nella saletta della televisione in patronato per il loro 
incontro di accompagnamento nella responsabilità di educatori alla fede dei 
loro bambini.  

ANIMATORI 
Lunedì 25, alle ore 20.45 in patronato gli 
educatori, alias animatori, hanno il loro 
appuntamento in cui saranno posti sul 
tavolo della discussione gli argomenti 
inerenti gli impegni in vista del loro com-
pimento.  

ABUSI 
Martedì 26 febbraio, a Villa Immacolata, dalle 9 alle 16, giornata formati-
va su: Adolescenti e pre-adolescenti. Relazioni educative e abusi. 
Verranno condivise questioni giuridiche, criteri di comportamento e atten-
zioni educative, ma anche questioni di privacy e minori. 
Si prega di dare l'adesione alla giornata, comprensiva del pranzo, entro do-
menica 24 febbraio. Ai partecipanti saranno forniti diversi materiali cartacei. 

 

DIRETTIVO NOI 
Giovedì 28, alle ore 20.45, è prevista in patronato la pri-
ma riunione del Direttivo NOI dopo l’elezione per il rinno-
vo del medesimo avvenuta il 10 febbraio u.s. Auguriamo 
un lavoro sapiente agli eletti, nell’umile spirito di servizio 
che fa parte dello stile dei credenti e di coloro che si dedi-
cano alla vigna del Signore. 

 

LAUDATO SI’ 
Venerdì 1 marzo, nel patronato Pio X di Abano Terme alle 
ore 20.45, ci sarà un incontro sul cambiamento del pae-
saggio veneto soprattutto alla luce dell’enciclica di Papa 
Francesco Laudato Si’. Relatore sarà lo scrittore Paolo Ma-
lagutti di Bassano del Grappa, insegnante e scrittore. E’ 
un’opportunità aperta a che lo desidera. 

CATECHESI 
Sabato 2 marzo alle ore 15.00  sono previsti 2 appunta-
menti in patronato: catechismo per  i ragazzi della 2^ media che vedono 
avvicinarsi il giorno della loro Cresima; incontro dei genitori dei fanciulli di 
5^ elementare, in vista del medesimo obiettivo. Il tema del giorno verterà 
sui doni dello Spirito Santo. 
 

CARNEVALECARNEVALECARNEVALE 

Sabato 2, alle ore 20 in Teatro, festa di Carnevale, organizzata dal Circolo 
NOI. Coi travestimenti più bizzarri e fantastici vi aspettiamo piroettanti e di 
buon umore. CON MUSICA PALLONCINI GIOCHI PER GRANDI E PICCINI  

ADESIONI ENTRO IL 27 FEBBRAIO  

BAR DEL PATRONATO;STEFANO DE FRANCESCHI 347-

4563812;CINZIA PEPATO 3496074174  

ADULTI € 7,00; BAMBINI DAI 6 ANNI € 5,00  

IN VICARIATO 
A Bastia sempre il 2 marzo alle ore 17.00 
carnevale ACR medie. 
A Cervarese il 4 marzo ore 20.30 carnevale 
Giovanissimi. 

FESTA ANZIANI 
Domenica 3 marzo tutti i nostri cari amici della 3^ età raggiunti dall’-
avviso, ma anche tutti coloro che inavvertitamente non fossero stati 
direttamente invitati, saranno accolti in Teatro per la loro festa, che 
avrà il sapore di fritoe e gaeani, dell’incontro sempre allegro e della 
compagnia della musica e dei racconti di coloro che hanno ricordi in 
saccoccia da condividere per la comune letizia.  

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. Un percorso a tratti a piedi per godere della bellezza del 
paesaggio e della storia, della spiritualità e della fede. 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.  Costo  € 9-
5.00, caparra € 20, iscrizione entro il 30 febbraio. 
Info.: Usan Federico 3483729805 


