
    

 

 

    

    10  marzo, Domenica, I QUARESIMA 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  con Raccolta Alimenti per Caritas Parrocchiale                   

    h.  9.15 a Praglia, Eucaristia con Raccolta Alimenti per Caritas Parrocchiale   

                                 con RITO della CHIAMATA e BENEDIZIONE TUNICHE 

                                 VENDITA TORTE GIOVANISSIMI   

    h. 11.00 Catechismo I.C. 1+2 Elementare +  Incontro Genitori 1  ̂Elementare I.C. 

    h. 15.00 Incontro Gruppo Giovani 

11 marzo, lunedì,   

      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

      h. 20.45 Incontro Consiglio Pastorale    

  12  marzo, martedì,  

      h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

  13 marzo, mercoledì, 

         h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  

         h. 15.00 Regola San Benedetto 

         h. 20.00 Incontro Caritas 

    14 marzo, giovedì,  

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

         h. 20.45 Gruppo Coppie 

    15 marzo, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

    h. 19.00 a San Biagio Via Crucis 

         h. 21.00 Prove Canto 

  16 marzo, sabato,              

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 15.00 Catechismo 2^ Media 

    h. 15.00 Incontro Genitori 4  ̂Elementare I.C. 

    h. 15.00 Ritiro bimbi 5  ̂Elementare I.C. 

    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia prefestiva con Raccolta Alimenti                                                            

                                         per Caritas Parrocchiale                  

   17 marzo, Domenica, II QUARESIMA 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti per Caritas Parrocchiale      

    h. 8.00 a San Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti per Caritas Parrocchiale              

    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia con Raccolta Alimenti per Caritas Parrocchiale   

                A Teolo ritiro Cresimandi 5^ 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. 

FRA LE MANI 
Con la Quaresima non ci avviamo lungo un 
percorso di penitenza, ma di immensa co-
munione; non di sacrifici ma di germogli. 
L'uomo non è polvere o cenere, ma figlio di 
Dio e simile a un angelo (Eb 2,7) e la cenere 
posta sul capo non è segno di tristezza ma 
di nuovo inizio: la ripartenza della creazione 
e della fecondità, sempre e comunque, an-
che partendo dal quasi niente che rimane fra le mani.  

TENTAZIONI 
La tentazione è sempre una scelta tra due amori. Di' a 
questa pietra che diventi pane. Trasforma le cose in 
beni di consumo, riduci a merce anche i sassi, le im-
mondizie, tutto metti a servizio del profitto. Le parole 
della tentazione disegnano in filigrana un essere uma-
no che può a suo piacimento usare e abusare di tutto 
ciò che esiste. E così facendo, distrugge anziché 
«coltivare e custodire» (Gen 2,15). Ognuno tentato di 
ridurre i sogni a denaro, di trasformare tutto, anche la 
terra e la bellezza, in cose da consumare. Ti darò tutto 
il potere, tutto sarà tuo. Il paradigma del potere che 
ha sedotto e distrutto regni e persone, falsi messia e 
nuovi profeti, è messo davanti a Gesù come il massimo 
dei sogni. 
 

RELAZIONI NUOVE 
Gesù non vuole potere su nessuno. E chi diventa come 
lui non si inginocchierà davanti a nessuno, eppure sa-
rà servitore di tutti. Buttati giù, e Dio manderà i suoi 
angeli a portarti. Gesù risponde che non gli angeli, ma 
«la Parola opera in voi che credete» (1Ts 2,13). Dio 
interviene con il miracolo umile e tenace della sua Pa-
rola: lampada ai miei passi; pane alla mia fame; mu-
tazione delle radici del cuore perché germoglino rela-
zioni nuove con me stesso e con il creato, con gli altri 
e con Dio. 
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CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedi 11 marzo nella saletta della televisione si raduneranno tutti i membri 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale che sarà dedicato anche alla formazione 
e alla motivazione che rende possibile un servizio fecondo. All’ordine del 
giorno l’Esperienza della Parola. E’ attraverso la Parola che possiamo incon-
trare Gesù e chiarire in noi stessi motivazione e stile del servizio nella vigna 
del Signore. 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 
Martedì 12 marzo alle ore 21.00, ospiteremo nella nostra basilica la chiusu-
ra della Settimana Vicariale della Comunità. Sono invitati tutti i fedeli, assie-
me ai Consigli Pastorali di tutte le par-
rocchie del Vicariato. 
Il filo conduttore della celebrazione sa-
rà la Trasfigurazione del Signore. Co-
gliamo questa opportunità per sentirci 
uniti alle chiese sorelle della zona dei 
Colli Euganei, allargando il nostro oriz-
zonte di fraternità, su invito del Vesco-
vo Claudio. 

BATTESIMO 
In preparazione al Battesimo dei piccoli Sebastiano e Giorgia alle ore 19.30 
sono invitati in patronato i genitori e i padrini per la loro catechesi. 

REGULA BENEDICTI 
Mercoledì 13 marzo alle ore 15.00 in patronato appuntamento con la Regola 
di san Benedetto, che sarà aperta alle pagine ancora ignote e ricche della 
sapienza del nostro patriarca, per nulla superate nella loro attualità. 

CARITAS 
Alle ore 20.00 dello stesso giorno il Gruppo Caritas, recentemente arricchito 
dall’ingresso di due nuovi amici, Daniela e Francesco, è convocato in patro-
nato per il suo incontro di preghiera, formazione ed esame delle attività 
svolte e in programma.  

VICARIATO 
Alle ore 20.45 di mercoledì 13 in patronato a Bastia ci sarà anche l’incontro 
col vicario vescovile don Leopoldo di tutti i vice presidenti dei CPP e CGE 
(Consigli Pastorali Parrocchiali e Consigli per la Gestione Economica) delle 
parrocchie del Vicariato relativo alla riorganizzazione della diocesi.  

GRUPPO COPPIE 
Giovedì 14 marzo alle ore 20.45 il Gruppo Coppie si ritroverà in patronato 
per proseguire nella riflessione sulla relazione reciproca e familiare, alla luce 
del Vangelo. 

VIA CRUCIS 
Con la prima settimana di Quaresima, tempo forte di cammino verso Pasqua 
nella preghiera, nella carità, nella purificazione del cuore, ci avvicineremo 
all’amore di Nostro Signore con la Via Crucis, a san Biagio, dove siamo tutti 
invitati ogni venerdì alle ore 19.00, a cominciare da venerdì 15 marzo. 

RITIRO 5^ ELEMENTARE 
I fanciulli di 5^ elementare IC domenica 17 marzo si recheranno a Teolo per 
il loro ritiro in preparazione ai sacramenti dell’Eucaristia e della Conferma-
zione. Li accompagnamo di cuore con la preghiera. 

RACCOLTA QUARESIMALE ALIMENTI 
Come tradizione ormai acquisita, durante tutte le s. messe festive  parroc-
chiali a Praglia e nelle frazioni di san Biagio (anche la s. messa prefestiva)e 
san Benedetto, si raccoglieranno gli alimenti a lunga conservazione e i de-
tersivi per la pulizia della casa e personali che la Caritas parrocchiale desti-
nerà a famiglie in difficoltà. 
 

DA LA VERNA AD ASSISI 
Domenica 10 marzo alle ore 15.00 a Praglia il gruppo Giovani si riunirà per 
l’incontro di formazione e di preparazione all’esperienza estiva, la proposta 
del cammino di San Francesco da La Verna ad Assisi dal 18 al 28 agosto. 
Il tema sarà “il coraggio di vivere con gioia” secondo l’esperienza di France-
sco di Assisi. Una intensa esperienza di fraternità e di condivisione nel cam-
mino e nel confronto con le creature. 
Info: Toresan Mauro 3203672266 


