
    17 marzo, Domenica, II QUARESIMA 
    h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia con Raccolta A limenti per Caritas Parrocchiale      
    h. 8.00 a San Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti per Caritas Parrocchiale              
    h. 9.15 a Prag lia, Eucaristia con Raccolta A limenti per Caritas Parrocchiale   
                A Teolo ritiro Cresimandi 5  ̂Elementare I.C.                  
18 marzo, lunedì ,  San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa 

      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
      h. 19.30 Incontro Accompagnatori Coppie    
  19  marzo, martedì, SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
      h.  6.30 a san Biag io, Eucaristia   
      h. 19.30 Incontro Accompagnatori 1^ Elementare 
  20 marzo, mercoledì, 

         h.  6.30 a san Biag io, Eucaristia  
         h. 20.45 Incontro Catechisti e Animatori 
    21 marzo, giovedì,  
        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   
    22 marzo, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia   
    h. 19.00 a San Biag io Via Crucis 

         h. 21.00 Prove Canto 
  23 marzo, sabato,              

    h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia 
    h. 15.00 Catechismo 2^ Media 
                   Catechis mo I.C.  2-4-5 Elementare  + 1^ Media 
    h. 15.00 Incontro Genitori 3^ Elementare I.C. 
    h. 18.00 Catechismo 3^ Media 
    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia prefestiva con Raccolta Alimenti                                                            
                                         per Caritas Parrocchiale                  

   24 marzo, Domenica, III QUARESIMA 
    h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia con Raccolta A limenti per Caritas Parrocchiale      
    h. 8.00 a San Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti per Caritas Parrocchiale              
    h. 9.15 a Prag lia, Eucaristia con Raccolta A limenti per Caritas Parrocchiale   

                             1  ̂GRANDE INTERCESSIONE 
    h. 11.00 Incontro Genitori e bambini 2  ̂Elementare I.C. 
    h. 15.00 Formazione Animatori 

Praglia 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. 

Il Vangelo che oggi viene proclamato ci parla della Trasfigurazione di Gesù Cristo. È un evento 
che illumina questo tempo di Quaresima e ci indica la finalità della pratica della penitenza, del 
digiuno e della preghiera: la trasfigurazione del nostro cuore.  

 

Sul monte 
La montagna è la terra più vicina al cielo, dove po-

sano i piedi di Dio, dice Amos. I monti sono la terra 
che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare e vi 
accompagna anche tre dei suoi discepoli, tre di noi. 
La preghiera, come la salita sul monte, è appunto 
penetrare nel cuore di Dio. E scoprire che siamo tut-

ti bisognosi di amore. Pregare ci trasforma: tu di-
venti ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, 
diventi come Colui che preghi. Parola di Salmo: 
«Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). La 

Preghiera è lo sguardo che plasma il cuore secondo 
il cuore di Colui che “vedi”. 
 

Godere Dio 
Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono 
storditi, hanno potuto gettare uno sguardo nello 
splendore di Dio. Un Dio da godere, un Dio da 
stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una 
grande bellezza. “Rabbi, è bello stare qui”. Qui 

siamo di casa, altrove siamo fuori posto; altro-
ve non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio 
e quella del volto alto e puro dell'uomo. Allora 
dovremmo cominciare a dire: Dio è bellissimo!  
 

Ascoltare lui 
E sentire la sua voce: è il mio figlio, lo amo, a-
scoltatelo! Il Padre scompare dietro la parola 
del Figlio: ascoltate Lui.  

Saliamo sul monte per vedere il Volto e siamo rimandati all'ascolto della Vo-
ce. Scendiamo dal monte e ci rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: 
Ascoltatelo! Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata 
Volto, il visibile parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, 
come una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose. 
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SAN GIUSEPPE 
Martedì 19 marzo ricorre la festa di san 
Giuseppe. L’evangelista Luca parlando di 
Gesù dice che “era ritenuto figlio di Giu-

seppe”. Da questo verbo (putare = rite-
nere) egli è definito padre putativo di 
Gesù. Di certo amò e protesse Gesù e 
Maria con tutto il suo cuore di giovane 
capofamiglia, credette profondamente 

nel disegno che Dio aveva sulla sua vita.  

Il giusto 
Era un giusto, un ascoltatore di segni e sogni come rivelatori dell’Assoluto, 
un umile di cuore, un mite, un padre che regalò al suo piccolo Gesù assieme 
a Maria regalò la sua vita. 

Il profeta 
Può essere considerato profeta silenzioso, sebbene il suo sguardo sembri 
attento solo al giorno per giorno e la sua santità abbia il profumo del legno, 

dell’asino, dell’aria di tutti i giorni in un piccolo e sconosciuto paese.  

Il nome 
Portare il suo nome è un onore immenso. Auguriamo ai Giuseppe , a coloro 
che sono papà, a coloro che a qualsiasi titolo sono chiamati nella Chiesa e 
fuori ad esercitare la paternità spirituale e la grazia dell’educazione, a tutti 
comunque di farne un fedele amico del cuore, un maestro di semplicità e 
bontà, e di pregarlo come sicuro protettore della Chiesa e di ciascuno. 
 

CATECHISTI E ANIMATORI 
Con l’intento di pianif icare il ritiro pasquale dei fanciulli e dei ragazzi dell’IC 
mercoledì 20 marzo alle 20.45 in patronato si riuniranno i catechisti e gli 

animatori. Il mistero della santa Pasqua, centro della nostra vita e del no-
stro destino, si accompagna quest’anno al conferimento dei sacramenti della 
Confermazione e dell’Eucaristia ai fanciulli di 5^ elementare e della Confer-
mazione ai ragazzi di 2^ media.  

SAN BENEDETTO 
Giovedì 21 marzo ricorre la festa solen-
ne del Transito del nostro santo padre 
Benedetto. Transitare in questo mondo 
nel quale siamo solo di passaggio ci li-
bera dagli attaccamenti e ci mette in 

cammino verso la Pasqua, vera meta 
della vita. Ci uniamo alla preghiera dei 
monaci perché tutta la nostra comunità 
cammini nella primavera dei cuori fioriti 
di benedizione. 

VIA CRUCIS 
A San Biagio alle ore 19.00 la preghiera della Via Cru-
cis, a cui siamo tutti invitati per meditare sulla passio-
ne di Gesù e trovare luce per le nostre passioni fino a 

scoprire la luce vera gioia là dove siamo abituati a 
piangere.  

GRANDE INTERCESSIONE 
Domenica 24 marzo durante la santa Messa delle 9.15 
in basilica sui cresimandi di di 5^ elementare sarà fat-

ta la Grande Intercessione. 

ANIMATORI 
Lo stesso giorno alle ore 15.00 gli animatori si incon-
treranno in patronato per la loro formazione. Una e-
sperienza forte e qualificata in cui imparare a prender-

si cura delle relazioni. 

RACCOLTA QUARESIMALE ALIMENTI 
Prosegue la raccolta di alimenti nel periodo quaresimale durante le messe 
parrocchiali in Basilica e nelle frazioni di san Biagio e san Benedetto. 

FIERA DI FINE ESTATE 
La diocesi di Padova lancia per giovani dai 18 ai 35 un’iniziativa intitolata 
“L’Eccomi della Chiesa” che consiste nel vivere un’esperienza di gruppo 
all’interno della chiesa locale (pellegrinaggio, cammino, viaggio o altro e-
vento da inventare) che  aiuti i giovani a chiedersi, come Maria, “Perché e 
per chi sono?”, come via per capire “Chi sono?”. L’esperienza avrà una fase 

di esposizione e di condivisione col vescovo Claudio a fine estate.  
 
 
 


