
07 aprile, Domenica, V QUARESIMA 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia con Raccolta 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   

                             3  ̂GRANDE INTERCESSIONE, VENDITA TORTE ANIMATORI A.C. 

    h.11.00 Incontro Catechismo I.C. 1-2 Elementare + Genitori 1  ̂Elementare 

    h.15.00 SACRAMENTO PENITENZA 4  ̂ELEMENTARE 

    h.15.30 Gruppo Giovani 

08 aprile, lunedì,  

      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

      h. 19.00 Preparazione Battesimi 

  09 aprile, martedì,  

      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

       h. 20.45 Presidenza Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 10 aprile, mercoledì,  

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

        h. 15.00 Regola San Benedetto 

    11 aprile, giovedì, San Stanislao, vescovo e martire 

         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

         h. 20.45 Gruppo Coppie 

    12 aprile, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

    h. 19.00 a San Biagio Via Crucis 

         h. 21.00 Prove Canto 

  13 aprile, sabato, San Martino I, papa e martire             

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 15.00  RITIRO di PASQUA 3-4-5 Elementare + 1-2-3 Media 

    h. 15.00 Incontro Genitori 3  ̂Elementare I.C.     

    h. 18.00 san Biagio, Eucaristia prefestiva con Raccolta Alimenti per Caritas Parrocchiale                                   

   14 aprile, Domenica, DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti per Caritas Parrocchiale      

    h. 8.00 a San Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti per Caritas Parrocchiale              

    h. 10.30 a Praglia, Benedizione dell’ulivo, Processione ed Eucaristia con Raccolta  

                                  Alimenti per Caritas Parrocchiale 

                                 VENDITA RAMI DI ULIVO GRUPPO GIOVANISSIMI 

Praglia 2019Praglia 2019Praglia 2019Praglia 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, nel suggestivo brano evangelico, Gesù non scusa la peccatrice, ma la perdona, 
perché nel perdono c’è la pienezza dell’amore. Egli le tende la mano per sottrarla 
alla umiliazione del peccato e darle la possibilità di rinascere a una nuova vita.  
 

Prigionieri del passato 
Una donna ha sbagliato, ha infranto la legge, è 
stata scoperta nel fatto. Tutto è già successo, 
appartiene al passato e non ha più vita. Eppure 
bisogna applicare la legge, bisogna uccidere il 
passato! La legge che uccide in nome di Dio … 
che uccide il passato perché non si ripeta. Eppu-
re se non impariamo dal passato, se non impa-
riamo dai nostri errori, se non, scopriamo l’amo-
re dal perdono, la grazia dal peccato non avremo 
vita, non avremo futuro. Non siamo prigionieri 
degli errori compiuti, né vittime se lasciamo al 
passato i nostri peccati, se abbiamo compassione 
di noi stessi e il coraggio di accettarci come sia-
mo capaci però di imparare dagli errori cos’è be-
ne e cos’è male. 

Liberi per il futuro 
Gesù libera il futuro di ogni uomo come 
quello della donna accusata di adulterio e 
condannata a morte per la sua trasgressio-
ne. Il passato non si può cambiare ma il fu-
turo esiste per tutti come opportunità di 
cambiamento, come spazio per rinascere e 
non per morire: Va' e d'ora in poi non pecca-
re più. Poche parole che bastano a riaprire la 
vita. Gesù scrive nel cuore di quella donna e 
nel cuore di ogni uomo la parola “futuro”. Ci 
dice: tu sei capace di amare, tu puoi amare, 
questo è il tuo futuro. Egli ci restituisce la 
possibilità di imparare dal passato cos’è la 
vera vita e il vero amore per poterli sceglie-
re e vivere. Questa è l’offerta di Dio ad ogni 
uomo, alla storia di tutti gli uomini.  
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PREPARAZIONE BATTESIMI 
Lunedì 8 aprile alle 19.00 in patronato il parroco don Antonio incontrerà al-
cuni genitori e padrini di bimbi che riceveranno il Battesimo, per una cate-
chesi battesimale che li accompagni nel loro compito educativo e nella con-
sapevolezza dei doni preziosi che questo sacramento apre ad ogni battezza-
to. 

UNZIONE DEGLI INFERMI 
Il parroco accompagnato dal ministro straordinario della Comunione prose-
gue ogni lunedì pomeriggio la visita agli anziani e a coloro ai quali la malat-
tia rende difficile spostarsi ed accettano in questo tempo quaresimale il sa-
cramento dell’Unzione degli Infermi.  

RACCOLTA ALIMENTI 
Prosegue la raccolta di alimenti nel periodo quaresimale durante le messe 
parrocchiali in Basilica e nelle frazioni di san Biagio e san Benedetto. Un se-
gno concreto che ci educa all’attenzione al fratello più povero e alla condivi-
sione. Si prega di fare attenzione alla scadenza degli alimenti!  
 

CONSIGLIO PRESIDENZA CPP 
Martedì 9 aprile i membri del Consiglio di Presidenza del Cons. Past. Parroc-
chiale si riuniranno nella saletta tv del patronato per verificare l’efficacia dei 
passi compiuti nel precedente incontro e proseguire nella formazione dei 
componenti neoeletti e non sul rapporto con Gesù e col Vangelo. 

REGOLA DI SAN BENEDETTO 
Mercoledì 10 aprile alle ore 15 in patronato proseguirà la meditazione sui 
capitoli della Regola più utili alla crescita spirituale di chi si avvicina a que-
sto testo ricco di sapienza e non superato dai tempi.  

GRUPPO COPPIE 

Giovedì 11 aprile alle 20.45 in patronato è invitato il Gruppo Coppie, che 
proseguirà assieme a don Antonio nell’approfondimento del tema della rela-
zione tra coniugi, di essi con i loro figli e con Dio. 

VIA CRUCIS 
Venerdì 12 aprile alle 19.00, nella chiesa di  san Biagio siamo tutti convocati 
per la Via Crucis, che ci introduce al mistero delle sofferenze di Gesù, il Re-
dentore di tutti gli uomini, Colui che  ben ci conosce ed è vicino a noi nelle 
nostre prove. 

RITIRO DI PASQUA 
Sabato 13 aprile alle 15.00 tutti i fanciulli e i ragazzi dalla 3^ elementare 
alla 3^ media IC saranno guidati dai loro catechisti ed animatori nel ritiro in 
preparazione alla santa Pasqua. Alla stessa ora in saletta tv i genitori dei 
fanciulli di 3^ elementare IC saranno impegnati nel loro incontro formativo. 

DOMENICA DELLE PALME 
La benedizione delle palme e la s. Messa solenne con la lettura della Passio-
ne di Gesù avrà luogo nella Basilica assieme alla Comunità Monastica a par-
tire dalle ore 10.30.  Il gruppo giovanissimi di Praglia ha preparato gli ulivi 
confezionati per chi fosse interessato, con un banchetto dopo le Sante Mes-
se. Il ricavato servirà per il finanziamento del cammino di San Benedetto 
dal 25 Luglio al 2 Agosto. 
 

Vendita Ulivo 
Per la festa delle Palme i giovani con gli 
animatori, come gli altri anni, propongono 
il ramoscello di olivo alla porta della chiesa 
per raccogliere fondi in vista delle attività 
formative dei ragazzi. 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 
 Quest’anno l’adorazione eucaristica delle 40 ore sarà effettuata a San Bia-
gio durante la Settimana Santa con il seguente orario:  
 

Lunedì 15 aprile 2019 dalle 9.00 alle 11.00, dalle 18.00 alle 19.30 S.Messa 
Martedì 16 aprile 2019 dalle 9.00 alle 11.00,  dalle 18.00 alle 19.30 - S.Messa 
Mercoledì 17 aprile 2019 dalle 9.00 alle 11.00, dalle 18.00 alle 19.30—S.Messa 
 

DIRETTIVO NOI 
Elenco degli eletti il 10 febbraio 2019:  
Stefano De Franceschi, Cinzia Pepato, Roberto Garbin, Graziano Rampazzo, 
Sandro Primosig, Sandro Benato, Rossella Cerasuolo, Gabriele Dianin, A-
driano Frison, Mauro Majolo. 
Don Antonio in qualità di Presidente uscente, ringrazia il Direttivo Noi u-
scente per il lavoro svolto e ringrazia il nuovo per la disponibilità e respon-
sabilità augurando a tutti Buon lavoro. 
Ruoli e responsabilità: 
Su designazione unanime, si nomina: 
Presidente: don Antonio Mistrorigo 
Vicepresidente: Stefano De Franceschi 
Tesoriere: Rampazzo Graziano 
Segretaria: Cerasuolo Rossella 
Responsabili per i vari settori: 
Responsabile bar: Cinzia Pepato e Sandro Benato 
Responsabile sicurezza: Gabriele Dianin 
Responsabile infrastrutture: Adriano Frison e Sandro Primosig. 
 

Buon lavoro al nuovo direttivo! 


