
    

 

    21 aprile, Domenica, DI PASQUA NELLA RIS URREZIONE DEL S IGNORE 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia  

    h. 9.15 a Prag lia, Eucaristia 

22 aprile, lunedì , FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

       h. 9.30 a san Biag io, Eucaristia  

  23 aprile, martedì, FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

       h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia   

       h. 18.00 Incontro Giovanissimi 

       h. 20.30 Incontro Pellegrini Po lonia 

  24 aprile, mercoledì, FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

          h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia    

    25 aprile, giovedì, FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

          h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia   

    26 aprile, venerdì, FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

    h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia 

     h. 20.30 Gruppo Caritas 

     h. 21.00 Prove Canto 

  27 aprile, sabato, FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

    h 6.30 a San Biag io, Eucaristia 

    h. 15.00 Catechismo 2  ̂Media 

    h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva in suffragio di Evelina 

   28 aprile, Domenica, II DI PASQUA O “DELLA DIVINA MIS ERICORDIA”                       

                                       OTTAVA DI PASQUA 

         h. 6.30 a San Biag io, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia  

    h. 9.15 a Prag lia, Eucaristia 

    h. 15.00 Consegna Padre Nostro ai Bimbi di 3^ Elementare I.C.    

    h. 17.00 Battesimo                                                             
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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. 

Il significato della Pasqua è tracciato in sintesi dal gioioso prefazio di questa Messa: è il canto 

dell’umanità all’«Agnello che ha tolto i peccati del mondo» e che «morendo ha distrutto la mor-

te e risorgendo ha ridato la vita».  
 

IL GUSCIO VUOTO 
Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo e 
«le altre che erano con loro» (Lc 24,10), amano 
Gesù anche da morto, per loro il tempo dell'amore 
è più lungo del tempo della vita. Vanno coraggiose 
a prendersi cura del corpo dell’amato, con ciò che 
hanno, come solo le donne sanno: hanno preparato 
gli aromi per conservare il suo corpo nella sepoltu-
ra. Ma il sepolcro è aperto, come un guscio di seme 
vuoto e risplendente nell'alba, mentre il seme è uscito a nuova vita. 
 

NON E’ QUI 
Ed ecco due uomini in vesti sfolgoranti—come già sul Tabor—a rimetterle in 
moto: «perché cercate tra i morti Colui che è vivo? Non è qui. È risorto». Lui 
è, ma non qui; lui è, ma va cercato fuori, altrove; è in giro per le strade, è 
in mezzo ai viventi, è “colui che vive”. È dovunque, eccetto che fra le cose 
morte. Si è svegliato, si è alzato, è vivo: è dentro i sogni di bellezza, in ogni 
scelta per un più grande amore, è nei gesti di pace, nel pane spezzato, negli 
abbracci degli amanti, nella fame di giustizia, nel grido vittorioso del bambi-
no che nasce, nell'ultimo respiro del morente. E chi vive una vita come la 
sua avrà in dono la sua stessa vita indistruttibile. 

 

SEME CUSTODITO 
Ciò che farà credere le donne è quanto 
hanno custodito: «Ricordatevi come 
parlò quando era in Galilea». Ed esse, 
“si ricordarono delle sue parole” (v.8). 
Credono, perché ricordano. Credono 
per quella parola custodita come seme 
di vita. Credono prima di vedere, co-
me ogni discepolo. Hanno custodito le 
sue parole, perché le amano: in noi 

vive solo ciò che ci sta a cuore, vive a lungo ciò che è molto amato, vive per 
sempre ciò che vale più della vita. 
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PASQUA 



RESURREZIONE 
Cristos anèsti! Surrexit Dominus vere! Il Signore 
è veramente risorto! Attorno a noi tutto annun-
cia questo destino esaltante: risorgere nello Spi-
rito di Cristo che regge il vessillo della Vita eter-
na e guida l’umanità a Dio. Vivere da risorti nel-
la gioia, giorno per giorno: è l’augurio dei cre-
denti tra loro stessi e a tutto il mondo, l’annun-
cio della speranza che guida il nostro cuore e il 
nostro stile si vita sempre. La Pasqua è per noi 
quotidiana luce. 
 

Tutte le Messe seguiranno gli orari consueti, 
tranne la Messa a San Biagio delle 6.30 che non sarà celebrata il giorno di 
Pasqua né il Lunedì dell’Angelo.  
A ciascuno e a tutta la Comunità il parroco don Antonio desidera augurare la 
radiosa  gioia che Gesù risorto ha acceso nell’umanità. 
 

PASQUETTA 
Lunedì delle feste, 22 aprile, la santa Messa sarà a san Biagio alle ore 9.30 
per tutta la comunità parrocchiale. 
 

GIOVANISSIMI 
Martedì 23 aprile alle ore 18.00 in patro-
nato è previsto l’incontro per l’organiz-
zazione del campo estivo per il Gruppo 
Giovanissimi. Sarà una esperienza di 
cammino sulle orme di san Benedetto.  

POLONIA 
Martedì 23 aprile alle ore 20.30 sono 
convocati in patronato a Praglia gli ade-
renti al pellegrinaggio dal 17 al 22 giugno in Polonia. Verranno comunicatele 
informazioni organizzative e la pianificazione dettagliata dell’esperienza.   
Saranno definite le modalità specifiche e le motivazioni del pellegrinare. 
 

COPPIE 
Il Gruppo Coppie prosegue nella saletta tv  
il cammino di approfondimento del tema “La 
relazione di coppia e genitoriale”. In partico-
lare dedicherà spazio alla condivisione delle 
risonanze dell’ultimo incontro guidato dalla 
dott.sa Lucchese in preparazione alla me-
diazione dei conflitti relazionali.  
 

SAN MARCO 
Giovedì 25 aprile, festa di san Marco Evangelista e me-
moria della Liberazione, santa Messa a san Benedetto 
alle ore 9.00 e raduno nel cortile antistante la chiesetta 
per la pubblica commemorazione delle vittime dell’ecci-
dio nazista del 1945. Saranno presenti il sindaco di Teo-
lo Moreno Valdisolo e le autorità civili. 
 

CARITAS 
Venerdì 26 aprile alle ore 20.30 in patronato il Gruppo 
Caritas si ritroverà per la propria periodica formazione 
spirituale e per preparare il compimento degli obiettivi in vista di realizza-
zione. Si ringraziano coloro che hanno contribuito con generosità alla raccol-
ta quaresimale dei generi alimentari. Dio benedice ogni nostro gesto di  ca-
rità, che ritorna sempre a vantaggio anche di chi dona. 
 

EVELINA 
Sabato 28 aprile alle ore 18.00 durante la santa Messa prefestiva sarà ricor-
data la nostra cara Evelina Casotto. 
 

Consegna Padre Nostro 
Domenica in Albis, 28 aprile alla ore 15 in Basi-
lica i bimbi di 3^ elementare con i loro genito-
ri , i catechisti e gli animatori avranno la cele-
brazione della Consegna del 
Padre Nostro. 
 

LOURDES 
In occasione dei 175 anni 
dalla nascita di Bernadette 

Soubirous l’UNITALSI ha organizzato un pellegrinaggio 
regionale per ammalati, pellegrini e volontari, in treno 
dal 17 al 23 luglio, in aereo dal 18 al 22 luglio. Per chi 
fosse interessato, il referente dell’iniziativa da contattare 
è Giuseppe Piccolo: 3408207732.         

 
 

  
Per il nostro centro parrocchiale dona il 5 
per Mille mettendo la firma nell’apposito 

spazio e indicando il codice fiscale del no-

stro Centro Parrocchiale: 92012300288 


