
    
 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      

  
27 maggio, lunedì,  Sant’Agostino di Cantterbury, vescovo 
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
28 maggio martedì,  
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
 29 maggio, mercoledì,   

          h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                     
   30 maggio, giovedì,  
          h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
          h. 20.30 Gruppo Giovanissimi 
   31 maggio, venerdì, VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE  MARIA  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
    h. 15.00 Scuola di Preghiera 
     h. 20.00 San Benedetto, s. Messa chiusura del mese di Maggio 
    h. 21.00 Prove Canto 

 01 giugno, sabato, San Giusto, martire 
    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 

   
  02 giugno, Domenica, VII DI PASQUA—ASCENSIONE DEL SIGNORE 
         h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia  
    h. 9.00 a Praglia, Eucaristia di Chiusura anno Pastorale 
    h.13.00 in Teatro, Pranzo  
    

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. 

Nel suo discorso di addio il Signore Gesù non abbandona i suoi discepoli; promette di essere 
presente con il dono dello Spirito Santo, nell’esperienza dell’amore e nel dono della pace. Così 
i discepoli vinceranno ogni paura.  
 

TEMPO E CUORE 
«Se uno ama me»: Gesù non chiede amore 
per sé, non pone se stesso come obiettivo del 
sentimento umano più dirompente e potente 
che è l'amore. Offre invece l'amore per sé co-
me via per la vita, per la pienezza della gioia 
grazie all'amore infinito.  Se uno mi ama, os-
serverà... perché si accende in lui il misterioso 
motore che mette in cammino la vita. 
«Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare 
lui, sarà normale prendere come cosa tua, co-
me lievito e sale della tua vita, roccia e nido, 
linfa e pienezza, ogni parola di colui che ti ha 
risvegliato alla vita. La Parola di Gesù è Gesù che parla, che entra in contat-
to, mi raggiunge e mi comunica se stesso. Come si fa ad amarlo? Si tratta di 
dargli tempo e cuore, di fargli spazio. Se non pensi a lui, se non gli parli, se 
non lo ascolti nel segreto, forse la tua casa interiore è vuota. Se non c'è rito 
nel cuore, se non c'è una liturgia nel cuore, tutte le altre liturgie sono ma-
schere del vuoto. 
 

FRAMMENTO OSPITALE  
«E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». 
Verremo. Il Misericordioso senza casa cerca casa. E la cerca proprio in me. 

Mi domanda una cosa soltanto, di diven-
tare semplice frammento ospitale, casa 
per le sue due promesse: lo Spirito e la 
pace. 
Lo Spirito non avvolge soltanto i profeti, 
le gerarchie della Chiesa, i grandi perso-
naggi, ma convoca tutti noi, cercatori di 
pace in una visione di potente fiducia, in 
cui ogni uomo, ogni donna hanno dignità 
di profeti e pastori, ognuno evangelista 
e annunciatore di vita e di pace. Ciascu-
no frammento carico di luce. 
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SCUOLA MATERNA 
Oggi, domenica 26 maggio, VI di Pasqua, 
i bambini della Scuola Materna di San 
Biagio, guidati e preparati dalle loro mae-
stre e dalle nostre amate Suore Benedet-
tine della Carità, Suor Eleonora, Suor 
Bernardetta e Suor Riccarda, partecipe-
ranno alla santa Messa comunitaria, du-
rante la quale canteranno con 
l’accompagnamento della band degli animatori. Dopo la celebrazione, attor-
no alle 10,30 saranno protagonisti di una rappresentazione nel teatro, per la 
gioia dei genitori e di quanti vorranno presenziare. Sarà grande  l’esultanza 
nei cieli e nel nostro cuore. Non dimentichiamo di pregare per questa realtà 
educativa fondamentale per tutta la nostra comunità, i bambini ci sono ma-
estri per tante loro qualità, senza le quali non entreremo nel Regno dei Cieli. 
E ringraziamo Dio e tutti/e coloro che si dedicano a questo servizio per la 
speranza che mantengono accesa nel nostro cammino verso il futuro. Gra-
zie, fratellini e sorelline! 
 

GIOVANISSIMI IN CAMMINO 
Giovedì 30 maggio alle 20.30 in Patronato il gruppo dei Giovanissimi si ritro-
va per la preparazione dell’esperienza esti-
va del Cammino di san Benedetto. Si tratta 
di una esperienza completamente nuova 
che esige una preparazione chiara e re-
sponsabile. Il Cammino richiede organizza-
zione ed efficienza prima personale e poi di 
gruppo. La riuscita dell’esperienza è frutto 
della collaborazione e dello spirito di unità 
nel camminare insieme e nel condividere 
generosamente ogni cosa. 
 

IN PREGHIERA 
Venerdì 31 prossimo  alle ore 15.00 in teatro convergeranno coloro che de-
siderano partecipare alla Scuola di Preghiera, che in quest’occasione seguirà 
la traccia del racconto evangelico dei discepoli di Emmaus. Essi incontrano, 
camminano e infine riconoscono Gesù allo spezzare il pane. Come abitare 
questi tre verbi? 
 

CHIUSURA DEL FIORETTO 
Lo stesso giorno cade la festa liturgica della Visitazione di Maria ad Elisabetta, che 
ci ricorda un episodio che potremmo definire gravido di futuro. 
“Magnificat!”, “Madre del mio Signore”. Noi, a conclusione del mese del Fio-
retto Mariano, ci troveremo alle ore 20.00 nella chiesa di San Benedetto 

delle Selve per la santa Messa in onore e gratitudine verso la Vergine, tene-
ra Madre di Gesù e nostra. 

CARITAS VICARIALE 
Maturata all’interno di un gruppo di famiglie, nel bacino comprendente Teo-
lo, Villa, Bresseo e Feriole, ci viene proposta un’ iniziativa di accoglienza e 
solidarietà rivolta alle persone non italiane che risiedono nel nostro territo-
rio. Essa consiste in 4 incontri che prevedono pranzo, passeggiata e visita 
ad un luogo importante della nostra terra, concerto, musica, balli popolari e 
altro e in prospettiva dovrebbero avvenire dall’ora di pranzo delle domeni-
che 23 giugno a Villa, 28 luglio a Bresseo o Teolo,  18 agosto a Feriole, 22 
settembre a Teolo o Bresseo. Saranno precisati in seguito i dettagli. Gli in-
contri sono aperti anche alla nostra parrocchia. Informazioni: Sandra Moro 
3409261979 e Andrea Peruzzo 3923789599. 
 

GIOVANI AD ASSISI 
Domenica 2 giugno, alle ore 16.00 in patrona-
to il Gruppo Giovani si riunirà per preparare 
l’esperienza estiva che li porterà riflettere e 
condividere lo Spirito di san Francesco lungo il 
cammino che da La Verna li porta ad Assisi. 
Un’immersione nell’ascolto, nella fraternità e 
nella pace di luoghi e di incontri che parlano di 
Francesco, il giovane amante delle creature e 
del loro Creatore. 
 

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 


