
   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 
04 marzo, lunedì,   

      h.   6.30 a san Biagio, Eucaristia    
   05  febbraio, martedì,  
      h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   
   06 febbraio, MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

         h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  
         h. 15.00 a san Biagio, Eucaristia con Imposizione delle Ceneri 
         h. 20.00 a san Biagio, Eucaristia con Imposizione delle Ceneri 
     07 febbraio, giovedì,  
        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   
         h. 20.00 Adorazione Eucaristica 
     08 marzo, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
         h. 21.00 Prove Canto 
   09 marzo, sabato,              

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

    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 

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 TESORO BUONO 
Abbiamo tutti un tesoro buono custodito in vasi d'ar-
gilla, oro fino da distribuire. Anzi il primo tesoro è il 
nostro cuore stesso: «un uomo vale quanto vale il 
suo cuore» (Gandhi). 
La nostra vita è viva se abbiamo coltivato tesori di 
speranza, la passione per il bene possibile, per il sor-
riso possibile, la buona politica possibile, una “casa 
comune” dove sia possibile vivere meglio per tutti. La 
nostra vita è viva quando ha cuore. Gesù porta a 
compimento la religione antica su due direttrici: la 
linea della persona, che viene prima della legge, e poi la linea del cuore, 
delle motivazioni profonde, delle radici buone. 
Accade come per gli alberi: l'albero buono non produce frutti guasti.  

 

ALBERI BUONI 
La prima legge di un albero è la 
fecondità, il frutto. Ed è la stessa 
regola di fondo che ispira la morale 
evangelica: un'etica del frutto buo-
no, della fecondità creativa, del ge-
sto che fa bene davvero, della pa-
rola che consola davvero e guari-
sce, del sorriso autentico.  Le leggi 

profonde che reggono la realtà sono le stesse che reggono la vita spirituale. 
Il cuore del cosmo non dice sopravvivenza, la legge profonda della vita è 
dare. Cioè crescere e fiorire, creare e donare. Come alberi buoni.  
 

L’OCCHIO BUONO 
Ma abbiamo anche una radice di male in noi. Perché guardi la pagliuzza che 
è nell'occhio di tuo fratello? Perché ti perdi a guardare l'ombra anziché la 
luce di quell'occhio? Non è così lo sguardo di Dio. L'occhio del Creatore vide 
che l'uomo era cosa molto buona! Dio vede l'uomo molto buono perché ha 
un cuore di luce. L'occhio cattivo emana oscurità, diffonde amore per l'om-
bra. 
L'occhio buono è come lucerna, diffonde luce. Non cerca travi o pagliuzze o 
occhi feriti, i nostri cattivi tesori, ma «con ogni cura veglia sul tuo cuore per-
ché è la sorgente della vita» (Proverbi 4,23). 
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TERZA ETA’ 
Oggi, domenica 3 marzo, alle ore 15, come 
già avvisato in precedenza, i nostri cari a-
mici saranno ospiti in teatro per la loro fe-
sta di carnevale, che la Caritas parrocchiale 
ha preparato. Galani, frittelle, chiacchiere, 
racconti, musica saranno il pretesto per 
stare insieme nella gioia genuina 
dell’amicizia. 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 
Da Mercoledì delle Ceneri, fino a 
martedì 12 marzo, celebreremo 
nell’ambito del piano pastorale 
diocesano la settimana della co-
munità che ha lo scopo di porre 
al centro della comunità la Paro-
la del Signore per alimentare la 
comunione fraterna. Domenica 
10 marzo ci sarà la sola Eucari-
stia delle 9.15 per favorire 
l’incontro di tutta la comunità 
nella stessa celebrazione. Gli 
appuntamenti per la Comunità 
parrocchiale sono: 

1. MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Mercoledì 6 marzo inizia il tempo benedetto e forte della Quaresima, cam-
mino di grazia verso la Pasqua di Nostro Signore, nel quale siamo chiamati 
ad allontanare da noi le opere delle tenebre per indossare le armi della Lu-
ce. La porta di questo percorso è il Mercoledì delle Ceneri, con la sua liturgia   
che  prevede il segno di purificazione del cuore mediante l’imposizione della 
cenere sul capo dei fedeli. La comunità si unirà per la santa Messa a san 
Biagio secondo le seguenti indicazioni: alle ore 15.00 per i fanciulli e i ra-
gazzi dell’IC con i loro familiari, i catechisti, gli animatori, gli accompagnato-
ri. Ci sarà un’altra opportunità alle ore 20.00 per tutti gli altri nella stessa 
chiesa. 

2. ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 7 marzo alle ore 20 a san Biagio ci aspetta l’adorazione eucaristica, 
incontro comunitario con il Signore. Egli ascolta la nostra voce, il nostro 
cuore, e fa sentire dentro di noi tutta la sua forza e la sua tenerezza. 

3. CATECHISMO 
Sabato 9 marzo alle ore 15.00 il catechismo per l’Iniziazione Cristiana avrà 
il seguente orario: ore 15.00 3^, 4^, 5^ elementare, 1^ media e catechi-
smo tradizionale per la 2^ media; contemporaneamente incontro dei geni-

tori dei fanciulli di 5^ elementare IC nella saletta della televisione. Alle ore 
18.00 catechismo per i ragazzi di 3^ media. 

4. CHIAMATA E TUNICHE 
Domenica 10 marzo, 1^ di Quaresima, celebrazione unica per tutta la Co-
munità. Durante la s. Messa delle 9,15 che sarà cantata dagli animatori,  i 
fanciulli di 5^ elementare IC saranno protagonisti del Rito della Chiamata in 
cui sarà la Benedizione delle Tuniche che indosseranno il giorno della Cresi-
ma e della prima Comunione.  

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. 

TORTE GIOVANISSIMI 
Domenica 10 marzo alla fine della s. messa parrocchiale il gruppo dei 
Giovanissimi ha organizzato una vendita di torte fatte in casa per so-
stenere le loro attività estive.  

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  € 
95.00, caparra € 20, iscrizione entro il 30 febbraio. 
Info.: Usan Federico 3483729805 
 

GIOVANI 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 Francesco 
di Assisi. Una intensa esperienza di fra-
ternità e di condivisione nel cammino e 
nel confronto con le creature. 
Info: Toresan Mauro 3203672266 


