
31 marzo, Domenica, IV QUARESIMA 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia con Ra 
  colta 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   
        2^ GRANDE INTERCESSIONE 
    h.10.45 Rit iro Gruppo Coppie 
01 aprile, lunedì ,  

      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
      h. 20.30 Formazione Animatori  
  02 aprile, martedì, San Francesco de Paola, eremita 
      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
       h. 20.45 Incontro Comitato 1^ Maggio 
  03 aprile, mercoledì,  

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
    04 aprile, giovedì, Sant’Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa 
         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
         h. 20.45 Incontro nella Paro la 
    05 aprile, venerdì, San Vincenzo Ferrer, sacerdote 

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

         h. 21.00 Prove Canto 
  06 aprile, sabato,              

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

   07 aprile, Domenica, V 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   
                             3^ GRANDE INTERCESSIONE, VENDITA TORTE ANIMATORI A.C. 
    h.11.00 Incontro Catechis mo I.C. 1-2 Elementare + Genitori 1^ Elementare 
    h.15.00 SACRAMENTO PENITENZA 4^ ELEMENTARE 
    h.15.30 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 17.00. Alle ore 18,30 vespri. 
 

Oggi il Vangelo ci propone la parabola del figliol prodigo. Il Signore Dio è buono e 
paziente. Egli invia il Figlio suo non per coloro che si credono giusti, ma per coloro 

che si riconoscono peccatori. Il nostro ritorno sarà per lui una festa.  
 

SENTIRSI FIGLI 
Sapere di essere figlio del proprio padre 
e della propria madre non significa sen-
tirsi figli. Il sentirsi figli implica una rela-

zione di cuore, di pancia. Sapere di es-
sere figli è presto detto ma la relazione 
che ci fa sentire riconosciuti, accolti e 
amati richiede di più, richiede uno scam-
bio di calore, di tenerezza, di abbracci. 

Sapere di essere figli di Dio lo imparia-
mo a catechismo ma sentirci figli suoi, questo nessuno ce lo insegna, solo 
noi possiamo compiere il cammino che ci porta ad incontrarlo nell’abbraccio 
tenero e accogliente.  
 

IL PRIMO PASSO 
Rientrare in se stessi, è il primo passo che possiamo compiere per bisogno, 
per paura, per fame, per senso di colpa, per vergogna, per la dignità perdu-
ta o per altro. Il coraggio di guardarsi dentro ci permette di sentire non solo 

il bisogno ma anche il desiderio profondo di un incontro che ci sollevi, che ci 
liberi e che ci faccia incontrare quella dimensione di amabilità verso noi 
stessi che ci restituisce la gioia di esistere.  Questo desiderio che sfuma 
spesso in nostalgia di un incontro lontano anche se non chiaro, diventa la 
spinta per cercare, per partire, per ritornare .... Ma a colui che ci attende 

non importa il motivo per cui ci mettiamo in cam-
mino, a lui basta il primo passo. 
 

LA CORSA 
Il primo passo provoca una corsa, tanto è intrat-
tenibile la gioia di chi ci attende, tanto è vivo 
l’amore di chi ci porta nel cuore con amore. E così 
sorpresi oltre ogni attesa, ci scopriamo raggiunti, 

avvolti, festeggiati inspiegabilmente. Così amati 
da sempre! 
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IV Domenica  
Quare sima  



ANIMATORI 
Lunedì 1 aprile in patronato gli animatori 
ACR si sono dati appuntamento per 
l’ultimo incontro di formazione con la psi-

coterapeuta Chiara sul tema del gruppo e 
della cura delle relazioni. Occasione pure 
per mettere a fuoco le attività di prossima 
realizzazione, con il cuore già immerso 
nella Pasqua. 

UNZIONE DEGLI INFERMI 
Il parroco accompagnato dal ministro straordinario della Comunione prose-
gue la visita agli anziani e a coloro ai quali la malattia rende difficile spo-
starsi ed accettano in questo tempo quaresimale il sacramento dell’Unzione 
degli Infermi.  

PRIMO MAGGIO 
Martedì 2 aprile nella saletta TV del patronato è con-
vocato il Comitato 1° Maggio, a circa un mese dal 
sempre atteso e solenne pellegrinaggio a Monteorto-
ne. La sua organizzazione ed altre questioni 

all’o.d.g. attendono i membri, che saranno presiedu-
ti da don Antonio. 

RACCOLTA ALIMENTI 
Prosegue la raccolta di alimenti nel periodo quaresi-

male durante le messe parrocchiali in Basilica e nelle frazioni di san Biagio e 

san Benedetto. Un segno concreto che ci educa all’attenzione al fratello più 
povero e alla condivisione. Si prega di fare attenzione alla scadenza degli 
alimenti!  
 

LETTORI 
Giovedì 4 aprile alle ore 20,45 il Gruppo 
Lettori in patronato si riunirà per la propria 
formazione sui testi della liturgia festiva e 
per programmare le proprie attività.  

Il gruppo è aperto a tutti coloro che desi-
derano sostare sulla Parola e prepararsi 
alla domenica. 
 

VIA CRUCIS 
Venerdì 5 aprile alle ore 19.00 nella chiesa di san Biagio siamo tutti invitati 
alla preghiera con la Via Crucis. L’ora può essere un po’ scomoda, ma 
l’amore per il Signore che cammina anche con il soffrire di noi tutti ci attiri a 

ricordare quanto egli ci ha amato e ci ama. 

CATECHISMO 
Sabato 6 aprile alle 15.00 negli spazi consueti avranno il loro incontro di ca-
techismo i fanciulli e i ragazzi di 3^, 4^, 5^ elementare, di 1^ media e di 
2^ media tradizionale. Nel contempo avrà luogo l’incontro dei genitori dei 

fanciulli di 4^ elementare. Alle ore 18.00 adunanza dei ragazzi di 3^media. 
 

PRIMA CONFESSIONE 
Domenica 7 aprile i fanciulli della 4^ elementare IC 

riceveranno per la prima volta il sacramento della 
Confessione alle ore 15.00 in patronato. E’  per loro 
la prima esperienza del sacramento della misericordia 
del Signore, che ci rinnova  nello splendore della luce 
battesimale e ci dona la pace del cuore. E’ un incon-

tro con l’abbraccio di Gesù che ci comunica l’amore 
del Padre. 

 

GRUPPO GIOVANI 
Alle 15.30 del pomeriggio in patronato il Gruppo 
Giovani proseguirà nel cammino della conoscen-
za di de stessi attraverso il dialogo con l’altro, 
della propria vocazione, delle motivazioni profon-

de delle scelte che ciascuno compie. In particola-
re vivranno l’esperienza dell’incomunicabilità per 
godere della bellezza di quando si comunica e si 
scopre, grazie all’altro, la profondità i se stessi e 
il rispetto per l’altro. 

TORTE 
Alla fine della santa Messa parrocchiale  domenica 7 aprile gli animatori AC 
ai piedi della scalinata a Praglia metteranno in vendita delle torte fatte in 
casa e confezionate da mani sapienti, al fine di sostenere le spese per i 
campi scuola estivi. 

CATECHISMO 
Alle 11.00 in patronato domenica 7 aprile i fanciulli di 1^ e 2^ elementare  
IC avranno il loro incontro di catechismo e contemporaneamente i genitori 
dei fanciulli di 1^ elementare hanno il loro incontro nella saletta TV. 
 

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.  


