
   

  05 maggio, Domenica, III DI PASQUA  

         h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia  

    h. 8.30 a Praglia, Eucaristia con Cresima e 1  ̂Comunione Ragazzi 5  ̂El. I.C. 

06 maggio, lunedì,  

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

       h. 20.45 Riunione Genitori dei Giovanissimi 

  07 maggio martedì, S 

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

       h. 19.30 a san Biagio, Eucaristia Anniversario Corà Carlo 

       h. 20.00 Incontro Accompagnatori e Catechisti per preparazione Credo 

  08 maggio, mercoledì,  

          h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia    

     09 maggio, giovedì,  

          h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

     10 maggio, venerdì, Beata Beatrice d’Este, vergine 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 15.00 in Teatro Scuola di Preghiera 

    h. 21.00 Prove Canto 

  11 maggio, sabato,  

    h 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 15.00 Ritiro e Rito del Fuoco Ragazzi 2  ̂Media in preparazione alla Cresima 

    h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva 

   

 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.  
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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. 

Il Cristo risorto è presente nella Chiesa, specialmente nell’Eucaristia. In essa noi lo riconoscia-

mo come il Cristo crocifisso e glorificato, che ci accompagna nel nostro pellegrinaggio nel 

mondo. - Oggi è la 95ma Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 

AI PIEDI DELL’AMATO 
Una delle domande più alte ed esigenti di tutta la 

Bibbia: «Pietro, tu mi ami?». Non chiede: Simo-
ne, hai capito il mio annuncio? Hai chiaro il senso 
della croce? In realtà, le domande di Gesù sono 
tre, ogni volta diverse, come tre tappe attraverso 
le quali si avvicina a Pietro, alla sua misura. 

Prima domanda: «Simone, figlio di Giovan-

ni, mi ami più di costoro?». Gesù adopera il ver-
bo dell'agàpe, il verbo dell'amore grande, del 

massimo possibile, su tutto e su tutti. 
Pietro non risponde con precisione, adotta il ter-
mine umile dell'amic izia, philéo. Non osa affer-
mare che lo ama, tanto meno più degli altri: cer-
to, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ti sono 

amico! 

Seconda domanda: «Simone, figlio di Gio-

vanni, mi ami?». Non importano se più degli altri. Ma c'è amore vero per 
me? E Pietro risponde aggrappandosi all'amicizia e dice: Signore, io ti sono 

amico, lo sai! 

Terza domanda: Gesù riduce ancora e si avvicina al cuore di Pietro: 

«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi sei amico?». L'affetto almeno, 
se l'amore è troppo; l'amicizia alme-

no, se l'amore ti mette paura. Gesù 
dimostra il suo amore per Pietro po-
nendosi al suo livello: l'amore vero 
mette il tu prima dell'io, si mette ai 

piedi dell'amato.  
Quando interroga Pietro, Gesù inter-
roga me. E se anche l'avrò tradito 
per mille volte, lui per mille volte mi 
chiederà: mi vuoi bene? E non dovrò 

fare altro che rispondere, per mille 
volte: sì, ti voglio bene.  
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SANTA CRESIMA  
E PRIMA COMUNIONE 
Grande festa per la nostra comunità oggi domeni-
ca 5 maggio: i fanciulli di 5^ elementare IC si ac-

costeranno, durante la s. Messa parrocchiale a 
Praglia, ai Sacramenti della Confermazione e della 
Santa Comunione che, con il Battesimo costitui-
scono i “sacramenti dell’Iniziazione Cristiana”.  

IL PERCORSO COMPIUTO 
Dopo un percorso piuttosto lungo di educazione 
alla fede e di formazione catechistica che ha coin-
volto anche i genitori, gli accompagnatori, gli animatori e i catechisti, i no-

stri fanciulli riceveranno il Corpo e il 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 cate-
chisti, agli accompagnatori e agli animatori. Il 
cammino continua l’anno prossimo con gli 
“Esercizi di Fraternità” nei quali vivere i doni 

ricevuti. 

FIORETTO 
Siamo entrati con il 1° maggio nel mese di 
Maria. “Era il maggio odoroso…” diceva il 

grande Leopardi. La tradizione popolare 
cristiana riconduce la nostra memoria al 
fioretto, al rosario, che è il salterio del cri-
stiano. Ognuno di noi ha l’opportunità di 
partecipare a questo appuntamento comu-

ne con Maria ai capitelli della Madonna del-
la parrocchia  e nelle chiese di san Bene-
detto e di san Biagio alle ore 20.00 (per san Biagio l’orario è alle 19.00). E’ 
importante farlo, aiuta la nostra vita, ci fa entrare nel cuore della Mamma, 
conduce la nostra giornata e la nostra vita nel porto sicuro della gioia, ci al-

larga l’orizzonte alla Chiesa e al mondo che Dio ha tanto amato e ama. An-
che se in pochi, facciamolo col cuore anche per chi non può essere presente 
a questo dono. 
 

GIOVANISSIMI 
Lunedì 6 maggio alle ore 20.45 in Patronato 
i genitori del gruppo dei Giovanissimi sono 
invitati ad un incontro in vista della pianifi-
cazione del cammino di san Benedetto pre-
visto per il periodo estivo. Avranno modo di 
conoscere  la bellezza e la ricchezza della 
proposta e del valore formativo per i loro 
figli. 
 

CARLO CORA’ 
Martedì 7 maggio alle ore 19.30 a san Biagio ci sarà la santa Messa in memoria del 
caro Carlo Corà. 

CATECHISTI 
Martedì alle ore 20.00 in Patronato appuntamento dei catechisti con gli accompagna-
tori per preparare insieme l’incontro sul contenuto della fede cioè il Credo in vista 
del rito di consegna del Simbolo della fede ai ragazzi del cammino di iniziazione Cri-
stiana. 

SCUOLA DI PREGHIERA 

Venerdì 10 maggio alle ore 15.00 in teatro avrà luogo la 
Scuola di preghiera a partire dalle apparizioni di Gesù do-
po la Pasqua. In particolare sarà l’incontro con Tommaso 
e la sua difficoltà a credere senza vedere. Credere senza 
vedere equivale ad entrare in relazione con la presenza 
invisibile agli occhi ma reale e viva nella preghiera la qua-
le diventa la forma attraverso cui viviamo il nostro sentire 
Lui, ascoltare Lui e vivere in Lui. 

RITIRO 2^ MEDIA 
Sabato 11 alle ore 15.00 fino a domenica 12 maggio i ra-
gazzi di 2^ media saranno impegnati nel loro ritiro in pre-
parazione al sacramento della Confermazione. Domenica-
alle 11.00 incontro dei genitori 1^elementare, incontro dei 
bimbi di 1^ e 2^ elementare. Visita al fonte battesimale pei bimbi 1^elementare.
      

LOURDES 
In occasione dei 175 anni dalla nascita di Bernadette Soubirous l’UNITALSI 
ha organizzato un pellegrinaggio regionale per ammalati, pellegrini e volon-
tari, in treno dal 17 al 23 luglio, in aereo dal 18 al 22 

luglio. 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 nostro 

Centro Parrocchiale: 92012300288 


