
    

    24 marzo, Domenica, III QUARESIMA 
    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia con Racco lta Alimenti 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 

25 marzo, lunedì, ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE   
      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
  26  marzo, martedì,  
      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
  27 marzo, mercoledì, 

        h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia  

    28 marzo, giovedì,  
         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

    29 marzo, venerdì,  
    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
    h. 19.00 a San Biag io Via Crucis 

         h. 21.00 Prove Canto 

  30 marzo, sabato,              
    h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia 
    h. 15.00 Catechismo 2^ Media 
    h. 15.00 Incontro Genitori 5^ Elementare I.C.              
    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia prefestiva in suffragio d i Evelina Casotto 
                 con Raccolta A limenti per Caritas Parrocchiale                                                                 

   31 marzo, Domenica, IV QUARESIMA 
    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia con Racco lta Alimenti 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   
                             2^ GRANDE INTERCESSIONE 
    h.10.45 Rit iro Gruppo Coppie 

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 17.00.  Alle ore 18,30 vespri. 

Dio è paziente. Gli avvenimenti personali e pubblici possono diventare occasione per 
una riflessione, per cambiare i nostri pensieri, i nostri desideri e le nostre scelte 

operative. A ognuno Dio dà la sua opportunità. - Oggi celebriamo la XXVII Giornata 
di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri .  
 

CAMBIARE ROTTA 
“Conversione è l'inversione di rotta della nave che, 
se continua così, va diritta sugli scogli. Non serve 
fare la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna ricono-
scere che è tutto un mondo che deve cambiare di-
rezione: nelle relazioni, nella politica, nella econo-

mia, nella ecologia. Mai come oggi sentiamo attua-
le questo appello accorato di Gesù. Mai come oggi 
capiamo che tutto nel Creato è in stretta connes-
sione: se ci sono milioni di poveri senza dignità né 
istruzione, sarà tutto il mondo ad essere deprivato 

del loro contributo; se la natura è avvelenata, 
muore anche l'umanità; l'estinzione di una specie 
equivale a una mutilazione di tutti”. (E.Ronchi) 

PER PORTARE FRUTTO 
“Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto qui. Alla gravità di 

queste parole fa da contrappunto la fiducia della piccola parabola del fico 
sterile: il padrone si è stancato, pretende frutti, farà tagliare l'albero. Invece 
il contadino sapiente, con il cuore nel futuro, dice: "ancora un anno di cure e 
gusteremo il frutto". Ancora un anno, ancora sole, pioggia e cure perché 
quest'albero, che sono io, è buono e darà frutto. Dio come contadino, chino 

su di me, piccolo orto in cui ha seminato così tanto per tirar su così poco. 
Lui crede in me prima ancora che io di-
ca sì. Il suo scopo è lavorare per far fio-
rire la vita: il frutto dell'estate prossima 
vale più di tre anni di sterilità. E non 

puoi sapere di quanta esposizione al 
sole di Dio avrà bisogno una creatura 
per giungere all'armonia e alla fioritura 
della sua vita. Perciò abbi fiducia, sii 
indulgente verso tutti, e anche verso te 

stesso”. (E. Ronchi) 
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Parrocchia di Praglia 

III Domenica  
Quare sima  



GRANDE INTERCESSIONE 
Domenica 24 marzo durante la santa Messa delle 9.15 in basilica sui cresi-
mandi di di 5^ elementare sarà fatta la  1^  Grande Intercessione. 

ANIMATORI 
Lo stesso giorno alle ore 15.00 gli animatori si incontreranno in patronato 
per la loro formazione. Una esperienza forte e qualificata in cui imparare a 
prendersi cura delle relazioni. 

RACCOLTA ALIMENTI 
Prosegue la raccolta di alimenti nel periodo quaresi-

male durante le messe parrocchiali in Basilica e nel-
le frazioni di san Biagio e san Benedetto. Un segno 
concreto che ci educa all’attenzione al fratello più 
povero e alla condivisione. 
 

ANNUNCIAZIONE  
Ricorre lunedì 25 marzo la grande 
festività dell’Annunciazione. 
L’arcangelo Gabriele fu, per così 

dire l’evangelizzatore di  Maria, se 
Vangelo signif ica lieto annunzio. In 
quell’incontro Maria divenne porta 
della terra per l’incarnazione di Dio 
tanto quanto porta del cielo per 

l’umanità, per noi. Nel suo grembo il futuro della storia umana, la Vita nuo-
va sulla terra presero origine e concretezza. Al suo sì è legato il nostro de-
stino.  

LETTORI 
Giovedì 4 aprile alle ore 20,45 il Gruppo Lettori 

in patronato si riunirà per la propria formazio-
ne sui testi della liturgia festiva e per program-
mare le proprie attività.  
Il gruppo è aperto a tutti coloro che desiderano 
sostare sulla Parola e prepararsi alla domenica. 

 

SCUOLA DI PREGHIERA 
Venerdì 29 marzo alle ore 15.00 in patronato 
scuola di preghiera sul tema: il coraggio di essere 
se stessi. Nella preghiera è fondamentale uscire 

dagli umani ruoli e gettare le maschere dietro cui 
si nasconde la nostra fragilità e presentarsi a Dio 
con fiducia così come siamo. 

VIA CRUCIS 
Venerdì 29 alle ore 
19.00 nella chiesa di 
san Biagio siamo tutti 

invitati alla preghiera 
con la Via Crucis. L’ora 
può essere un po’ sco-
moda, ma l’amore per il 
Signore che cammina 

anche con il soffrire di 
noi tutti ci attiri a ricordare quanto egli ci 
amò. 
 

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 evento 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.  
 

 
 


