
    12 maggio, Domenica, IV DI PASQUA  
         h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia  
    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia con Vendita Torte Giovanissimi 
    h. 11.00 Incontro bimbi 1^ + 2^ Elementare I.C. 
                  Incontro e visita al battistero Genitori 1^ Elementare IC.  

13 maggio, lunedì, Beata Vergine Maria di Fatima 
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
       h. 20.45 Consiglio Pastorale 
  14 maggio martedì, SAN MATTIA APOSTOLO 
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
   15 maggio, mercoledì,  

          h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia    
          h. 15.00 Regola San Benedetto 
          h. 20.30 Incontro Caritas 
     16 maggio, giovedì,  
          h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
     17 maggio, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
    h. 15.00 in Teatro Scuola di Preghiera 
    h. 21.00 Prove Canto 

  18 maggio, sabato, San Giovanni I, papa e martire 
    h 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
    h. 15.00 2^ Media Prove Cresima con Padrini/Madrine e Genitori 
                   Catechismo I.C. 3-4-5 Elementare + 1 Media 
    h. 15.00 Gruppo Coppie 
     h. 18.00 Catechismo 3^ Media 
     h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva 

     19 maggio, Domenica, V DI PASQUA  
         h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia  
    h. 8.45 a Praglia, Eucaristia con Cresima Ragazzi 2^ Media  

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. 

L’immagine pasquale del buon pastore è il simbolo dell’amore di Cristo, che dona la sua vita 
per amore e, nel contempo, ci offre anche un invito alla sua sequela per essere parte del suo 
gregge amato. - Oggi si celebra la Giornata di preghiera per le vocazioni.  
 

BASTA LA VOCE  
Ascoltare la voce prima ancora che le parole. 
Quella che attraversa le distanze, inconfondibile; 
che racconta una relazione, rivela una intimità. 
La voce giunge all'orecchio del cuore prima delle 
cose che dice. 
È l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando 
sente la voce della madre, la riconosce, si emo-
ziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è 
già felice ben prima di arrivare a comprendere il 
significato delle parole.  
Per l’amata basta la voce dell’amato: «Una voce! 
L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, 

balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora 
di giungere, l'amato chiede a sua volta di sentire 
la voce dell'amata: «La tua voce fammi sentire» (Ct 2,14). Basta la voce 
perché il cuore esulti di gioia. 
 

QUALE VOCE 
Molte voci ci fanno sobbalzare il cuore prima ancora di capirne il messaggio. 

Voci che seducono contro voci che annunciano. Voci 
che deludono contro voci che ricolmano. Ascoltare la 
voce prima ancora di udirne le parole, riconoscere 
quella che annuncia  e che conferma, quella che reca 
un dono inatteso richiede silenzio, familiarità, intimi-
tà. La voce del Signore non seduce né delude bensì 
annuncia: io vi do la vita eterna. Come una madre, 
lui ci fa vivere. Il pastore buono guarda non quello 
che noi facciamo per lui, ma quello che lui fa per noi. 
La sua vita è puro dono, gratuito e senza condizione. 
La sua voce ancor prima delle sue parole è fonte di 
gioia e sicurezza, segno della sua presenza fedele e 
amabile. Nulla può confondere la sua voce quando la 
conosciamo e nulla ci può strappare dalle sue mani 
quando lo seguiamo. 
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Parrocchia di Praglia 

IV domenica  
di Pasqua 



FIORETTO 
Ognuno di noi può partecipare alla recita del rosario ai capitelli della Madon-
na della parrocchia  e nelle chiese di san Benedetto e di san Biagio alle ore 
20.00 (per san Biagio l’orario è alle 19.00).  Anche se in pochi, facciamolo 
col cuore anche per chi non può. 

TORTE 
Oggi domenica 12 maggio, all’uscita dalla santa Messa delle 9.15 ai piedi 
della scalinata si potranno acquistare delle torte fatte in casa dalle mani sa-
pienti delle nostre mamme, il cui ricavato sarà destinato al campo estivo dei 
Giovanissimi. 

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 13, festa della Madonna di Fatima, i membri del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale sono convocati per un incontro che a-
vrà all’o.d.g. ,oltre che la formazione spirituale e la 
preghiera,  

CARITAS 
Mercoledì 15 alle ore 20.30 il gruppo Caritas si riu-
nirà in patronato per programmare la prossima rac-
colta alimenti e gli altri impegni in corso di realizza-
zione. 

REGULA 
Alle ore 15.00 dello stesso giorno proseguirà in pa-
tronato la meditazione sulla Regola del Nostro Santo Padre Benedetto. Sarà 
preso in esame il capitolo 

SCUOLA DI PREGHIERA 
Venerdi 17 maggio alle ore 15 nel Teatro avrà luogo il periodico raduno di 
Scuola di Preghiera, esperienza sempre intensa di cammino interiore che 
stavolta verterà sul testo 

CATECHESI 
Sabato 18 maggio, alle ore 15.00 i fanciulli di 5^ elementare visiteranno coi 
loro genitori l’Abbazia e si ritroveranno alle 19.00 in patronato per una cena 
porta e condividi. 
Alle 15.00 ci saranno anche le prove, assieme ai genitori e ai padrini e ma-
drine, per  il rito della Cresima in Basilica. 
Alla stessa ora avranno il loro incontro di catechesi i fanciulli di 3^, 4^ e 5^ 
elementare, come anche i ragazzi di 1^ media. 
Alle ore 18.00, infine, catechismo per  i giovanotti di 3^ media. 

GRUPPO COPPIE 
Alle ore 15.00 nel Centro Convegni dell’Abbazia si riunirà il Gruppo Coppie 

con esperti sulla mediazione del conflitto. Il tema della relazione ci mette di 
fronte ai blocchi relazionali e ai conflitti all’interno della coppia e tra genitori 
e figli. L’incontro crea l’occasione per un laboratorio esperienziale sulla solu-
zione dei conflitti. 
 

MINISTRI COMUNIONE 
SABATO 18 MAGGIO ore 14.45 all’OPSA di Rubano ritiro Ministri Straordinari 
della Comunione. Momento formativo molto importante e utile per il loro 
servizio prezioso e sempre più necessario soprattutto per rendere partecipi 
all’Eucaristia comunitaria coloro che sono impediti a causa dell’età e della 
salute. 
 

SOCI DEL CIRCOLO “NOI” PRAGLIA 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA E 
STRAORDINARIA. 
E’ convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria di tutti i soci presso il pa-
tronato della Parrocchia di Praglia; in prima convocazione , lunedì 20 mag-
gio ore 20,30,  in seconda convocazione lunedì 20 maggio ore 21,00. 
Ordine del giorno:  
In seduta ordinaria l’approvazione del bilancio 2018 ( la visione del bilancio 
è a disposizione dei soci previa richiesta) 
Presentazione e approvazione del Nuovo Statuto indicato dall’Associazione 
NOI Territoriale ( la visione del Nuovo Statuto è a disposizione dei soci, pre-
via richiesta). 
 

DOMENICA 2 GIUGNO 2019 
Festa conclusiva per tutte le attività parrocchiali Festa conclusiva per tutte le attività parrocchiali Festa conclusiva per tutte le attività parrocchiali    
 

9:00 Santa Messa con tutti i gruppi di lavoro della comunità 
10:30  Memorial Andrea Nastasi e Gianni Ghiotto 
12:30 Aperitivo in campo sportivo      
13:00  Pranzo in Teatro per tutta la comunità; Nel corso del pranzo  
  grande Lotteria; Pomeriggio giochi all’aperto per grandi e piccini 
 

Costo Pranzo:  12 Euro Adulti 14—99 
   8 Euro per Ragazzi dai 6 a 13 Anni Gratis fino a 5 Anni 
Iscrizioni:  Bar del Patronato; Stefano De Franceschi 347-4563812;
   Cinzia Pepato 349-6074174; Majolo Mauro 339-5820202 

 
Per il nostro Centro Parrocchiale dona 
il 5 per Mille mettendo la firma 

nell’apposito spazio e indicando il codi-
ce fiscale del nostro Centro Parrocchiale: 

   92012300288 


