
      

   16 febbraio, domenica, VI T.O . 

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

     h.  8.00 a san  Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

     h.  9.15 a Praglia, Eucaristia  con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

     h. 10.30 Catechismo 1^+2̂ +3  ̂Elementare ;    Catechismo 3̂  Media 

     h.10.30 Incontro Genitori 1  ̂Elementare 

 

17 febbraio, lunedì,  

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

        h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario  

18 febbraio, martedì,  

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

   19 febbraio, mercoledì,   

     h. 06.30 a san Biagio, Eucaristia   

      h. 20.45 Gruppo Coppie       

     20 febbraio, giovedì,   

           h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

           h. 20.45 Incontro con la Parola                

     21 febbraio, venerdì, San Pier Damiani, vescovo e  dottore della Chiesa                                       

     h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia     

      h.20.45 Incontro Animatori 

22 febbraio, sabato, CATTEDRA DI SAN PIETRO , APOSTO LO  

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

         h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva con Raccolta Alimenti “Caritas”   

        h. 19.00 Festa di Carnevale                                

      

23 febbraio, domenica, VII T.O. 

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

     h.  8.00 a san  Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

     h.  9.15 a Praglia, Eucaristia  con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

     h. 12.30 In Teatro Pranzo Anziani “Raccontarsi” 

Praglia 2020Praglia 2020Praglia 2020Praglia 2020    

La Comunità Monastica di Praglia  celebra  l’Eucaristia: Nei gio rni fe rial i: ve rso le o re  
08.00, dopo le lodi. Nelle domeniche: alle o re 11.00 e a lle o re 16.30.  

Alle o re 18,30 vespri. 

Anche la legge più giusta può corrompersi e fare del male. Gesù riporta i coman-
damenti di Dio al loro vero significato, e la giustizia dell’uomo al suo vero fonda-
mento, che non è l’osservanza cieca della lettera, ma la conversione continua 

alla volontà di Dio.  
 

ANDARE OLTRE 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad 

abolire la Legge o i Profeti; non sono 
venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento. In verità io vi dico: fin-
ché non siano passati il cielo e la 
terra, non passerà un solo iota o un 
solo trattino della Legge, senza che 

tutto sia avvenuto. Chi dunque tra-
sgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, 
sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegne-
rà, sarà considerato grande nel regno dei cieli.  Mt 5,17 
 

DALLA NORMA AL CUORE 
Gesù dice: non sono venuto ad abolire la legge, ma a dare pieno compimento. 
Intuiamo qui un passaggio fondamentale: dalla legge alla Grazia. Cosa può 
significare questo? C’è una maturazione che è quella del passaggio dalla rego-
la astratta, dalla norma, che sono pure necessarie e utili, ma finalizzate a qual-

cosa di più alto. La nostra vita vale di più della legge. E tutto ha più senso se 
passiamo dalla legge al cuore. L’amore va oltre la regola. Tenerezza, misericor-
dia, fedeltà, gratitudine fioriscono se passiamo dal dovere alla Grazia.  
 

DALL’ALTRO AL FRATELLO 
La novità che porta Cristo è l’amore, è una vita nuova da figli di Dio. Fidandosi 

prima di tutto di Lui. Una vita fatta di relazioni non fra estranei da cui difenderci 
e sentirsi tutelati dal diritto ma fratelli uniti dall’amore, dall’unico amore garan-
tisce, tutela la gratuità e la gioia di ogni relazione. 

Parro cch ia d i  Prag l ia,  v ia  Abbazia  d i P raglia ,  16 35037 TEOLO ( PD)  
 C .F .  92030540287; te l.  049.9999309,  Pa trona to  049.9903036,   

w w w .parrocchiad ipraglia . it;  ema il:  pa rrocchia@praglia . it 
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VI  Domen ic a   
Tempo Ord ina rio 



ROSARIO A SAN BENEDETTO 
Lunedì 10 febbraio alle ore 15.30 a san Benedetto recita del santo Rosario. E’ una real-
tà settimanale che ci consola e ci intride di speranza: poter portare con noi, nella pre-
ghiera mariana per eccellenza, i b isogni dei sofferenti, le vite dei giovani, le aspirazioni 
dei poveri e degli oppressi, ogni sorta di difficoltà delle famig lie, il male presente nel 
mondo, in noi stessi, nella Chiesa, nel cuore e nel corpo dell’uomo di oggi...Più siamo e 
più forte si leva la nostra voce alla Madre della nostra letizia, alla regina della pace.  
 

ISCRIZIONI CIRCOLO NOI 
Sono aperte le Iscrizioni al Circolo Noi. L’iscrizione, 
oltre a sostenere il nostro bellissimo Patronato, è 
necessaria per la copertura Assicurativo di tutti co-
loro che lo frequentano. L’iscrizione serve anche a 
solidarizzare con tutti i volontari del circolo che 
prestano tempo e servizio gratuitamente per il bene 
dei ragazzi e di tutta la comunità. Pertanto tutti i 
bambini, ragazzi, giovani e famiglie che frequenta-
no il patronato o che desiderano sostenerlo sono 
invitati ad iscriversi. 
 

ACCOMPAGNATORI 
Lunedì 17 febbraio dalle ore 20.30—22.30 in Centro Parrocchiale a Saccolongo si svol-
gerà il Corso 3° livello per Accompagnatori sul tema: Quale evangelizzatore per le 
nostre comunità? Il ruolo degli accompagnatori è assai importante perché sostiene lo 
sforzo dell’evangelizzazione delle nuove generazioni della comunità. E’ un aiuto alle 
famiglie nell’impegno di formazione dei figli all’esperienza della fede. 
 

ANIMATORI 
Venerdì 21 febbraio alle ore 20.45 in patronato si riunirà il Gruppo Animatori, per for-
mare e consolidare il proprio impegno e pianificare  le feste Pasquali. 
 

TERZA MEDIA IN RITIRO 
Sabato 22 febbraio alle ore nel pomeriggio la classe 3^ media  IC  comincerà un cam-
mino di ritiro che durerà 3 giorni e verterà 
sul tema “Le scelte” . La sera del 22 faran-
no esperienza di servizio durante la festa 
organizzata dal Noi;  saranno poi accom-
pagnati dai genitori a Torreglia Alta, all’ 
Eremo di san Luca, dove domenica 23 
prepareranno la santa Messa che sarà 
celebrata alle 11.30 da don Antonio  e ivi 
concluderanno il  24 con la programma-
zione  delle ultime attività in vista delle 
loro futuro. 

CARNEVALE 
Sabato 22 febbraio alle ore 19.00 in Pa-
tronato esploderà la Festa di Carnevale, 
organizzato dal GRUPPO FESTE con la  
collaborazione del gruppo  
“Mati pai coriandoi”.  
 

Dai 6 ai 13 anni   E 5.00 
Dai 14 in su  E 8.00 
Adesioni fino al 19 febbraio: 
Bar patronato;  
Stefano De Franceschi  3474563812 
Cinzia Pepato   3496074174 
 

PRANZO TERZA ETA’ 
Domenica 23 febbraio alle ore 12.30 in Teatro il Gruppo Caritas invita i nostri cari ami-
ci della terza età per un pranzo di Carnevale che fa  parte quest’anno degli incontri per 
“Raccontarsi”.  Allegria per tutti.  Che ci siano le frittelle? Chi verrà vedrà. 
 

Revolution Giovanissimi: "Fatto bene"  
Domenica 1 marzo 
* Ritrovo: ore 9.30 al Villaggio della Gioventù a 
Montagnana (Duomo) 
* Accoglienza e saluti 
* Proposte e attività fino alle 12.30 
* Pranzo (al sacco) 
* S.Messa ore 13.30 
* Termine indicativo per le 15.00 
 

UNITALSI  
Alla fine di giugno 2020 sarà effettuato dalla diocesi di Padova il Pellegrinaggio a Lour-

des con la presenza del Vescovo Claudio.  Le comunità 
parrocchiali sono invitate a prendere in considerazione 
questa opportunità di un “campo scuola alternativo” di 
servizio agli infermi destinata ai giovani. Le date previste 
sono: in treno dal 27 giugno al 3 luglio. L’alloggio sarà 
al Salus.  
Quote di viaggio per i giovani sono: 300 euro fino ai 20 
anni compiuti; 390 euro dai 20 ai 30 anni compiuti. Si 
aggiungerà una quota assicurativa di 10 euro fino ai 17 
anni compiuti  e 25 euro per giovani dai 18 ai 30 anni 
compiuti.  
E’ previsto un incontro formativo e formativo obbligatorio 
prima del pellegrinaggio. Agevolazioni sui costi dove vi 
fosse necessità. 


