
    
 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  

  
20 maggio, lunedì,  San Bernardino da Siena, sacerdote 
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
21 maggio martedì, Santi Cristoforo Magallanes, sacerdote e compagni, martiri 
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
       h.20.45 Gruppo Giovanissimi 
 22 maggio, mercoledì,  Santa Rita da Cascia, religiosa 

          h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia     
          h.20.45 Incontro Catechisti e Animatori x preparazione chiusura Anno Pastorale         
   23 maggio, giovedì,  
          h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
          h. 20.45 Incontro nella Parola 
   24 maggio, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
    h. 21.00 Prove Canto 

 25 maggio, sabato,  
    h 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
    h. 15.00 Incontro Genitori 2^ Elementare I.C. e consegna del CREDO 
     h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva 

   
  26 maggio, Domenica, VI DI PASQUA  
         h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia  
    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia con i bambini dell’asilo SAN BENEDETTO 
    h.17.00 a Praglia, Eucaristia con Battesimo      
                                                              

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. 

Amarsi gli uni gli altri non è un invito nuovo: la novità del Vangelo è di poter seguire questo 
amore fino al dono totale della vita come Gesù e fino all’amore verso i nemici. - Oggi, Giornata 
di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica  

 … GLI UNI GLI ALTRI  
Amare, nella logica del Vangelo è una necessità 
per vivere, come respirare: «Abbiamo bisogno 
tutti di molto amore per vivere bene» (J. Mari-
tain). Amatevi gli uni gli altri, cioè tutti, altrimenti 
la ragione sarà sempre del più forte, del più vio-
lento o del più astuto. 
In che cosa consiste la novità di questo amore? 
Gesù non dice semplicemente «amate». Non ba-
sta amare, potrebbe essere solo una forma di 
possesso e di potere sull'altro, un amore che 
prende tutto e non dona niente. Ci sono anche 
amori violenti e disperati. Amori molto tristi e 
perfino distruttivi. 
Il Vangelo aggiunge una parola particolare: ama-
tevi gli uni gli altri. In un rapporto di comunione, 
in un faccia a faccia, a tu per tu. Nella reciprocità: dare e ricevere amore è 
ciò su cui si pesa la felicità di questa vita. 

COME IO ... 
Non si ama in generale bensì quest'uomo, questo bambino, questo stranie-
ro, questo volto. Si amano le persone ad una ad una, volto per volto. Gesù 
aggiunge il segreto della differenza cristiana: come io ho amato voi, così a-
matevi gli uni gli altri. 
Lo specifico del cristiano non è amare, lo fanno già molti, in molti modi, sot-
to tutti i cieli. Bensì amare come Gesù. Non quanto lui, impossibile per noi 

vivere la sua misura, ma come, con lo sti-
le unico di Gesù, con la rivoluzione della 
tenerezza combattiva, con i capovolgi-
menti che ha portato. Lui l’ha fatto e l’ha 
reso possibile per tutti. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se ave-
te amore gli uni per gli altri. Dio non va 
dimostrato bensì mostrato. Ognuno può 
farsi, come Lui, racconto inedito del volto 
d'amore di Dio. 
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CRESIMA 2^ MEDIA 

Oggi, domenica 19 maggio 2019, alle ore 
8,45 in Basilica i ragazzi di 2^ media riceve-
ranno il sacramento della Cresima dal P. 
Bruno Marin, già abate di Praglia. Il Gruppo, 
guidato dalla catechista Susanna Spini Rizzo 
con la collaborazione di validi animatori e di 
altri in momenti occasionali, ha vissuto un 
ciclo di esperienze formative importanti. Tra 
i momenti forti, vissuti con la vicinanza dei 
genitori, va ricordata la creazione di una Via 
Crucis in vetro che è divenuta parte della 
cappellina del patronato, la visita al Museo 
dei Sogni e della Memoria presso la Cooperativa Arcobaleno vicino a Feltre, 
diretta da Aldo Bertelle, l’udienza con il nostro Vescovo Claudio avvenuta 
Giovedì Santo dopo la Messa Crismale in Duomo a Padova per finire con il 
ritiro vissuto a Praglia nei giorni 11-12 maggio. Ritiro vissuto con i genitori e 
articolato con momenti suggestivi di celebrazione, di gioco, e di condivisione 
della cena. La Cresima sia per tutta la comunità e per i ragazzi il momento 
di una piena effusione dello Spirito d’amore, di unità e di servizio per una 
vita gioiosa nella fede. 
 

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). 
 

GIOVANISSIMI 
 

Martedì 21 maggio alle 20.30 in patro-
nato il Gruppo Giovanissimi si riunirà 
per valutare necessità, mezzi e obiettivi 
dell’esperienza estiva in programma. Si 
tratta della preparazione del Cammino 
di san Benedetto che va da Norcia a 
Subiaco. 
 

TEMPO DI CHIUSURA 
Mercoledì 22 maggio alle 20.45 in patronato catechisti e animatori si son 
dati appuntamento per preparare la giornata conclusiva dell’anno pastorale 
prima delle vacanze estive, fissata per domenica 2 giugno. Come passa il 
tempo… “E’ cosa buona e giusta renderTi grazie”! 
 

CONSEGNA DEL CREDO 
Sabato 25 maggio alle 15.00 in saletta tivù 
sono invitati i genitori dei fanciulli di 2^ ele-
mentare per il loro incontro, preparato dagli 
accompagnatori con il parroco, in vista del rito 
di consegna del Credo ai loro figlioli che avver-
rà alle ore 17.00. I bambini riceveranno dai loro genitori la formula del cre-
do è il gesto della “traditio” nel quale la fede battesimale dei genitori viene 
consegnata ai figli affinché vivano nella strada della luce  e dell’amore di 
Gesù Cristo. 

FIORETTO 
Ognuno di noi può partecipare alla recita del 
rosario ai capitelli della Madonna della parroc-
chia  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. 
 

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 codice fiscale del no-
stro Centro Parrocchiale:   

 92012300288 


