
    28 aprile, Domenica, II DI PASQUA O “DELLA DIVINA M ISERICORDIA”                       
                                       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. 15.30 Consegna Padre Nostro Bambini di 3^ Elementare I.C.    
    h. 17.00 Battesimo                                                             
29 aprile, lunedì, SANTA CATERINA DA SIENA VERGINE E DOTTORE DELLA              
                              CHIESA PATRONA D’ITALIA E D’EUROPA 

       h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia  
  30 aprile, martedì, San Pio V, papa 
       h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia   
       h. 20.45 Incontro Catechisti per defin izione Festa di Chiusura 
  01 maggio, mercoledì, San Giuseppe Lavoratore 

          h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia    
          h.  7.00 partenza da Praglia della Processione per Monteortone 
          h.13.00 arrivo a Praglia da Monteortone e Pranzo Comunitario  
    02 maggio, giovedì, Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
          h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia 
          h. 20.00 a san Biagio, Adorazione Eucaristica   
    03 maggio, venerdì, SANTI FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI  

    h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia 
    h. 15.00 in Teatro Scuola di Preghiera 
    h. 20.00 Incontro Accompagnatori di 1^ Elementare I.C. 
    h. 21.00 Prove Canto 

  04 maggio, sabato,  
    h 6.30 a San Biag io, Eucaristia 
    h. 15.00 Confessioni 2^ Media + 5^ Elementare 
    h. 15.00 Catechismo I.C. 3-4-5 Elementare + 1^ media  
    h. 18.00 Catechismo 3^ Media 
    h. 18.00 a San Biag io, Eucaristia prefestiva 

   05 maggio, Domenica, III DI PASQUA  
         h. 6.30 a San Biag io, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia  
    h. 8.30 a Prag lia, Eucaristia con Cresima e 1^ Comunione Ragazzi 5^ Elementare I.C. 

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. 

Ogni domenica facciamo memoria della Pasqua del Signore, che ci ha liberati dal peccato e ci 
ha donato lo Spirito Santo. Oggi viene ricordato l’incontro di Gesù con Tommaso che, dopo 
aver dubitato, diventa credente. - Oggi si celebra la Domenica della Divina Misericordia.  
 

PRESENTE IN  
MEZZO A NOI 
In quello stesso giorno, il primo della set-
timana Gesù stette  in mezzo ai suoi ami-
ci. Non lasciò passare il giorno e andò da 
loro, li aveva tanto amati fino a dare la 
sua vita. Inseparabile dai suoi, torna per 
continuare ancora con loro, benché fuggiti 
e impauriti, la bellezza di quel cammino 
fatto di respiro e libertà nuova. Al vederlo 
furono pieni di gioia. Lui, presente ancora 
in mezzo a loro, come prima, come sem-
pre … per sempre. La sua presenza più forte della paura, riaccende gioia, 
riporta vita. La gioia di non sentirsi abbandonati, di ritrovare il sogno e riani-
mare la fiducia  in quel suo cammino non più dietro a lui bensì con lui. E’ la 
gioia di sentirci raggiunti e destinatari del suo saluto ogni giorno come quel 
giorno, mentre  facciamo Pasqua mentre celebriamo l’Eucaristia. 
 

ABBIAMO VISTO IL SIGNORE 
 

Incontrare qualcuno che ha visto il Signore, qualcuno che ce lo faccia incon-
trare, per sentire riaffiorare il desiderio di vivere ancora, per vederlo, per 
sentirlo, per incontrare il suo sguardo e scoprire di non essere mai stati dav-
vero felici: incontrarlo per sentirci nella sua Pasqua. 

Avere la fortuna di Tommaso che rien-
trando fra i suoi rimane spiazzato: l’hanno 
visto! E sentirci come lui ancora scorag-
giati e desiderosi di vederlo come lui … E 
sapere che egli viene anche per noi come 
per lui, non per mostrarci le sue ferite ma 
per accendere la nostra gioia:  «Mio Si-
gnore e mio Dio!» Queste parole, poterle 
dire con il cuore, poterle sentire come 
quando si ama più della propria vita. 
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I I  dom e ni ca  P asq ua  



I Maggio MONTEORTONE 
Alle ore 7.00 del 1° Maggio come tradizione  invi-
ta la nostra comunità parrocchiale si raccoglierà 
davanti al patronato da dove partirà per il Pelle-
grinaggio al Santuario della Madonna della Salute 
di Monteortone, che accoglierà quest’anno, assie-
me a Praglia, anche la comunità parrocchiale di 
Montemerlo. Gli spazi della chiesa si apriranno a 
noi per la prima volta dopo il lungo lavoro di re-
stauro. Alle ore 9.00 inizierà la santa Messa, che 
sarà seguita dalla visita al sacello  situato oltre il 
presbiterio dove è custodita l’immagine della Ma-
donna. Il patronato di Monteortone ci ospiterà poi 
per il tempo del ristoro e la prenotazione del pranzo che sarà in patronato a 
Praglia alle 13.00. Ci ritroveremo per il ritorno davanti al Santuario alle 
10.45, con lo spirito di preghiera che ci animerà per le rogazioni e la bene-
dizione delle campagne, fino alla meta che raggiungeremo attorno alle 
12.30. In caso di maltempo la processione si avvierà senza la compagnia 
delle statue e degli stendardi. Chi desidera essere trasportato telefoni a Giu-
seppe Piccolo: 049/9901287. Si pensa meglio coi piedi e anche si prega. Il 
cammino e la preghiera comune siano accompagnati da un cuore rivolto al 
cielo. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 2 maggio a san Biagio alle ore 20.00 adorazione eucaristica. È un 
appuntamento mensile che attrae un nutrito gruppo di persone. La preghie-
ra davanti al Santissimo esposto è un tempo formidabile di grazia che scio-
glie tanti nodi, apre tante porte, risana tante ferite. Non è mai tempo perso 
quello in cui ci apriamo alla Grazia. 

FIORETTO 
Tutti i giorni feriali, nelle chiese di san Biagio e 
di san Benedetto e davanti ai capitelli della Ma-
donna dislocati nel territorio della parrocchia, in 
Quartiere a San Biagio, alla croce, alle ore 20.00 
ci sarà la recita del santo Rosario.  

SCUOLA DI PREGHIERA 
Venerdì 3 maggio alle ore 15.00 nel teatro di 
Praglia avrà luogo la scuola di preghiera che verterà sulla presenza pasquale 
di Gesù e l’effusione dello Spirito Santo. L’incontro sarà composto di 3 mo-
menti: catechesi sul Vangelo di domenica 5; immersione nella Parola; pre-
ghiera di effusione dello Spirito. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Sabato 4 maggio alle ore 15.00 i ragazzi di 2^media e i fanciulli di 

5^elementare si riuniranno per la Confessione; in patronato 
le classi 3^, 4^, 5^ elementare e la 1^media saranno impegnate nel cate-
chismo; alle ore 18.00 i ragazzi di 3^ media avranno catechismo. I genitori 
e i padrini/madrine dei fanciulli di  5^ elementare alle ore 15.00 faranno in 
chiesa le prove per il rito della Comunione e della Cresima. 

 

SANTA CRESIMA  
E PRIMA COMUNIONE 
Grande festa per la nostra comunità domenica 5 
maggio: i fanciulli di 5^ elementare IC si accoste-
ranno, durante la s. Messa parrocchiale a Praglia, 
ai Sacramenti della Confermazione e della Santa 
Comunione che, con il Battesimo costituiscono i 
“sacramenti dell’Iniziazione Cristiana”.  

IL PERCORSO COMPIUTO 
Dopo un percorso piuttosto lungo di educazione 
alla fede e di formazione catechistica i nostri fan-

ciulli riceveranno il Corpo e Sangue del Signore e saranno riconfermati nel 
dono dello Spirito ricevuto nel Battesimo. 

IL CAMMINO CONTINUA 
Per loro è una novità fondamentale, esplosiva, meravigliosa e delicata. Si 
affacciano alla vita nutriti di Gesù e muniti dei doni dello Spirito. La nostra 
preghiera sostenga i loro passi e sia grata al Signore, oltre che ai genitori, 
ai catechisti, agli accompagnatori e agli animatori. Il 
cammino continua l’anno prossimo con gli “Esercizi di 
Fraternità” nei quali vivere i doni ricevuti. 
 

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 


