
    

 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  

       h. 16.00 Gruppo Giovani 
03 giugno, lunedì,  San Carlo Lwanga e compagni, martiri 
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
04 giugno, martedì,  
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
       h. 20.00 a san Benedetto, recita del rosario  
       h. 20.45 Riunione Genitori Elementari per Campo Scuola 

 05 giugno, mercoledì,  San Bonifacio, vescovo e martire 
          h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
          h. 20.45 Incontro Catechisti, Animatori e Accompagnatori                    
   06 giugno, giovedì,  
          h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
          h. 20.00 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 
   07 giugno, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
    h. 09.00 in Cimitero, Eucaristia 
    h. 15.00 Scuola di Preghiera 

 08 giugno, sabato,  
       h 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva 
  09 giugno, Domenica DI PENTECOSTE 
         h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia  
    h. 9.00 a Praglia, Eucaristia  
    h.15.00 in Teatro, Festa Anziani 
    

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. 

In Cristo che oggi sale al cielo la Chiesa festeggia anche l’umanità redenta, che entra con lui 
nella gloria del Padre. Tra le vicende del mondo fissiamo con speranza lo sguardo al cielo, do-
ve raggiungeremo il nostro Capo nella gloria. Oggi si celebra la  53ma Giornata Mondiale delle 
Comunicazion i sociali: «Siamo membra gli uni degli altri».  
 

ASCENSIONE 
Ascensione è salita, è liberazione dagli stret-
ti orizzonti dalla chiusura in se stessi, è a-
pertura all'amore che abbraccia l'universo. A 
questa apertura Gesù chiama gli undici, 
chiama sempre senza distinzione, chiama 
anche noi dalle nostre case, dai nostri impe-
gni dalle nostre chiusure. Ci spinge a pensa-
re in grande, a guardare lontano, a tutti i 
popoli. 
Nel momento dell'addio Gesù allarga le 
braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe 
a sé, prima di inviarli: affida alla loro fragilità il mondo, il suo vangelo e li 
benedice. 
È il suo gesto definitivo, l'ultima immagine che ci resta di Gesù, una benedi-
zione senza parole che da Betania raggiunge ogni discepolo e lo invia a por-
tarla in tutto il mondo. Noi suoi discepoli siamo portatori del suo Vangelo e 
della sua benedizione ovunque. 

NOSTALGIA DEL CIELO 
Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche 
angolo remoto del cosmo. È asceso nel profon-
do delle cose, nell'intimo del creato e delle cre-
ature, irradiando una più luminosa vita.  
Con l'ascensione Gesù porta nel cuore 
dell’universo come nel cuore di ogni cosa Dio. 
Nella sua ascensione vediamo che l'uomo non 
finisce con il suo corpo, che la nostra vita è più 
forte delle sue ferite. Vediamo che un altro 
mondo è possibile, che la realtà non è solo 
questo che si vede, ma si apre su di un "oltre" 

di cui sentiamo nostalgia perché lo avvertiamo dentro di noi anche se non 
sappiamo ancora riconoscerlo. In ogni nostro limite, sia nella sofferenza co-
me nella morte, Dio ha raccolto l’inf inito ha immesso orizzonti di cilelo. 
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GENITORI ELEMENTARI 
Martedì 4 giugno, alle ore 20.45 in patronato, so-
no invitati i genitori delle classi elementari IC per 
la presentazione del Campo Estivo: tempi, luoghi, 
attività e obiettivi. Saranno forniti chiarimenti a 
chiunque li chiederà. Preparare bene i primi passi 
è una delle garanzie per la buona riuscita del cam-
po 

ROSARIO A SAN BENEDETTO 
Martedì 4 giugno alle ore 20.00 nella chiesetta di San Benedetto recita del 
rosario per la guarigione dei malati, per l’unità delle famiglie, per il suffragio 
dei defunti, per la pace nel mondo... Questo appuntamento si ripeterà du-
rante tutta l’estate. 

UN ANNO DI CATECHESI 
Mercoledì 5 giugno alle ore 20.45, come appendice alla festa di chiusura ce-
lebrata domenica scorsa, il gruppo che quest’anno ha seminato nel terreno 
della catechesi (catechisti, animatori ed accompagnatori)è convocato attor-
no a don Antonio nella saletta della televisione per un breve tempo dedicato 
alla verif ica del proprio impegno di quest’anno, per ringraziare sempre il Pa-
drone della Vigna, per comprendere il senso dell’operato, saperlo leggere 
per trarre vantaggio anche da eventuali errori, rinforzare la fedeltà e 
l’amic izia tra noi e con Dio. 

ADORAZIONE 
Giovedì 6 giugno alle ore 20 a San Biagio siamo tutti 
chiamati ad adorare Gesù esposto sull’altare, ad a-
scoltare nel silenzio l’eterna fonte dell’Amore e della 
Verità che ci ascolta e ci parla. E così semplice essere 
ricevuti in udienza dal Re dei cuori, dal Dio dei poveri 
quali tutti siamo, che ci rende ricchi se solo apriamo le 
mani e il cuore. 
 

MESSA IN CIMITERO 
Venerdì 7 giugno alle ore 

9.00 ci sarà la santa Messa in Cimitero in suffragio 
dei nostri cari defunti. Continua così la tradizione 
del ricordo dei nostri fratelli defunti alla misericor-
dia di Dio. 
 

SCUOLA DI PREGHIERA 
Sempre venerdì a Praglia in Teatro alle ore 15.00 
appuntamento con l’ultimo incontro della scuola di 
preghiera, tutto incentrato sul dono dello Spirito 

Santo, in preparazione alla solennità di Pentecoste. Aprirsi all’azione dello 
Spirito, vera forza della preghiera, ci aiuta a vivere la preghiera nella libertà 
dello Spirito. 
 

LEVA ANIMATORI 
Sabato 8  e domenica 9 giugno avrà luogo a Praglia 
un week end di formazione per nuovi animatori. E’ 
l’incontro che completa la loro preparazione iniziata 
l’anno scorso e che li vedrà impegnati con i ragazzi 
come aiuto agli animatori più grandi.   
 

BATTESIMO 
Domenica 9 giugno, durante la santa Messa comu-
nitaria delle ore 9.15 avremo la gioia di celebrare il 
sacramento del Battesimo della piccola Vittoria Pe-
raro. Un momento di grande festa per tutta la co-
munità che, nell’accoglienza di una nuova vita, si 
conferma amata da Dio e comunità feconda nella 
fede della Pasqua del Signore Risorto. Vittoria sarà 
così immersa nella Grazia dello Spirito Santo e con 
lei tutta la comunità si immergerà nella grazia della 
fede battesimale. 

 

ASCOLTARSI 
Domenica 9 giugno, dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, i teneri 
ragazzi della terza età sono 
invitati in Patronato per la loro 
periodica festa di intratteni-
mento, durante la quale faran-
no ciò che più amano: raccon-
tarsi e ascoltarsi i loro eroici 
ricordi, le battaglie quotidiane 
che non mancano mai, le loro 
aspirazioni. Ci sarà sempre 

qualcosa di sfizioso per accompagnare l’allegria delle parole, e la compagnia 
della musica. Alla fine una lotteria niente male. Sono invitati tutti coloro che 
desiderano partecipare, anche senza invito personale. 

 
 

 

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 


