
    

 09 giugno, Domenica DI PENTECOSTE 
         h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia  
     h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

10 giugno, lunedì, Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
11 giugno, martedì, San Barnaba, apostolo 
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
       h. 20.00 a san Benedetto, Recita del Rosario  

  12 giugno, mercoledì,   
          h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
          h.15.00 Regola San Benedetto 
          h.19.00 Incontro conclusivo Caritas     
          h. 20.45 Incontro Genitori Medie x Camposcuola         

   13 giugno, giovedì, SANT’ANTONIO DI PADOVA  DOTTORE DELLA  
        CHIESA, PATRONO DELLA CITTA’ DI PADOVA  
          h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
          h. 20.30 A San Biagio Eucaristia in suffragio di Ruzza Ada e Barutti Maria 
     Gruppo Giovanissimi 

    14 giugno, venerdì,  
    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
     h. 20.45 Incontro Organizzativo Giovanissimi 

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

    h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva 

  16 giugno, Domenica XI T.O. SANTISSIMA TRINITA’ 
         h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia  
    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  
    h.11.00 a San Biagio c/o Parco Educazione Stradale Eucaristia   
  

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. 

Lo Spirito del Signore ha riempito l’universo, egli che tutto unisce, conosce ogni linguaggio. 
Alleluia.  

TRE AZIONI 
Lo Spirito è descritto nel vangelo attraverso 
tre azioni: rimarrà con voi per sempre, vi in-
segnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello 
che vi ho detto. Tre verbi profetici: 
“rimanere, insegnare e ricordare”. 
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già 
qui, ha riempito la “camera alta” di Gerusa-
lemme e la dimora intima del cuore. Se an-
che me ne andassi lontano da lui, lui non se 
ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi 
dimenticherà. È un vento che non ci spinge in 
chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, tem-
pio dove sta tutto Gesù. 
Insegnare ogni cosa: Letteralmente “in-segnare” significa incidere un se-
gno dentro, nell'intimità di ciascuno, dentro, nell’intimo di ogni cosa così che 
possiamo riconoscerlo sempre e dovunque. 
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva 
la vita e diceva parole colme di gioia; riportare al cuore gesti e parole di Ge-
sù, perché siano caldi e fragranti di passione e di libertà ora come allora.  

DIO IN LIBERTA’ 
Lo Spirito avvolge e penetra; irradia luce come fuoco, ne è riempita la terra 
(Sal 103), per sempre, per una azione che non cessa e non delude. E non 

esclude nessuno, non investe soltanto i pro-
feti di un tempo, le gerarchie della Chiesa, o 
i grandi mistici pellegrini dell'assoluto. Incal-
za noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di 
perle, che ci sentiamo toccati al cuore dal 
fascino di Cristo e non finiamo mai di inse-
guirne le tracce. 
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. 
Che inventa, apre, fa cose che non t'aspetti. 
Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisa-
betta un figlio profeta. E a noi dona, per 
sempre, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per 
diventare, dentro la vita, donatori di vita. 
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Pentecoste  



PENTECOSTE 
Domenica 9 giugno, oggi, solennità della 
Pentecoste, memoriale della nascita della 
Chiesa dall’effusione dello Spirito Santo. 
Gioia immensa  per la Madre Chiesa e per 
ciascun credente, abitato dalla Vita stessa 
di Dio, dalla sua Luce, fin dal momento 
della immersione battesimale. Noi, battez-
zati, cioè illuminati, possiamo porci una 
domanda pertinente: che cosa ne abbiamo 
fatto del Battesimo, che ci ha resi figli della Luce, affratellati nel Sangue di 
Cristo? Quale grande dignità ci è stata donata! Quali doni con essa, quale 
destino! Non dovremmo mai dimenticarlo, in questo ha origine la nostra 
gioia, che è anche la nostra forza. 

IN CAMMINO 
Oggi, 9 giugno, parte a piedi un grup-
po di circa 25 nostri amici pragliesi e 
non, per un pellegrinaggio dalla Grot-
ta della Madonna Immacolata 
(Lourdes) di Chiampo, che si conclu-
derà al Santuario della Vergine Addo-
lorata di Santa Corona sul Monte Bal-
do (Verona) martedì 11: un percorso 
che sarà sostenuto dalla meditazione 
su queste due realtà, di dolore e di 

gloria, della vita di Maria, che fu fedele al suo “Sì” fino al compimento totale 
della sua vocazione corredentrice.  

REGULA 
Mercoledì 12 giugno, alle ore 15 in Patronato, avrà luogo l’ultimo incontro 
sulla Regola di san Benedetto, durante il quale si farà verifica del percorso e 
si porrà attenzione ai suoi frutti e ad eventuali correzioni sul metodo e sul 
merito del lavoro svolto. 

CARITAS 
Alle ore 19.00 dello stesso mercoledì 12 il 
Gruppo Caritas si è dato appuntamento in 
saletta tv per verificare e valutare le attivi-
tà recenti, per dare uno sguardo alle pros-
sime, per ringraziare sempre il Signore che 
senza risparmio ci dona segni d’amore. Se-
guirà una cenetta di commiato. 

GENITORI MEDIE 
In patronato, la sera stessa alle ore 20.45, 

sono convocati i genitori dei ragazzi delle classi medie in vista dei campi e-
stivi, che occorre predisporre con attenta pianificazione. 
 

GIOVANISSIMI 
Giovedì 13, alle 20.30 in patronato, il Gruppo 
Giovanissimi si riunirà per preparare il Cam-
mino di san Benedetto, che percorrerà duran-
te l’estate a piedi il tragitto Norcia - Subiaco, 
nell’immersione dentro la natura e nella sto-
ria e vocazione di Benedetto, giovane che 
cercava senza sconti di realizzare la sua vo-
cazione in comunione con Dio. 
 

RI—GIOVANISSIMI 
Venerdì 14, alle ore 20.45, lo stesso cammino 
sarà preso in esame in patronato da coloro 
che dovranno fornire il “supporto tecnico”, cuochi ed animatori, affinchè 
l’esperienza dei ragazzi possa svolgersi nel modo più soddisfacente e fruttu-
oso. 

AGESCI 
Domenica 16 giugno è prevista durante la mattinata a Praglia la presenza 
del Gruppo Agesci di Abano Terme che farà attività di autofinanziamento. 
 

S.Biagio Music Fest 2019 del 14-16 giugno  
Ritorna anche quest’anno la festa del quartiere di San Biagio organizzata dai 
Volontari di San BIagio all’insegna della musica, della gastronomia e dello 
stare insieme per conoscersi e potenziare relazioni costruttive.  
Venerdì 14 Giugno: 
ore 19.00 apertura mercatino, apertura stand Gastronomico 
ore 21.45 CONCERTO ANIME IN PLEXIGLASS (tribute band Ligabue) 
Sabato 15 Giugno: 
ore 19.00 apertura mercatino, Spritz Time,apertura Stand Gastronomico 
ore 21.45 CONCERTO dei SISMICA 
Domenica 16 Giugno: 

ore 11.00 S.Messa 
ore 12.30  pranzo comunitario 
ore 15.00  apertura Gonfiabili, apertura 
mercatino 
ore 19.00  Spritz Time, apertura Stand 
Gastronomico 
ore 21.30  TRIBUTO ITALIANO 
ore 23.30  Chiusura manifestazione 
 


