
     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” 

24 febbraio, lunedì,  

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

        h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario  

25 febbraio, martedì,  

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

   26 febbraio, MERCO LEDI’ DELLE C ENERI 

     h. 06.30 a san Biagio, Eucaristia   

      h. 15.00 a San Biagio, Eucaristia e Imposizione delle Ceneri 

      h. 19.30  a San Biagio, Eucaristia e Imposizione delle Ceneri     

     h. 20.45 Gruppo Coppie  

     27 febbraio, giovedì,   

           h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia                            

     28 febbraio, venerdì,                                    

     h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

      h. 15.00 Scuola di Preghiera 

      h. 19.00 a San Biagio Via Crucis    

      h. 20.45 Incontro Animatori 

29 febbraio, sabato,  

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

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

        h. 15.00 Chierichetti 

        h.16.00 Incontro preparazione battesimi 

     01 marzo, domenica, I Q. 

          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” 

                   con RITO della CHIAMATA 5^ Elem. e CONSEGNA DELLE TUNICHE 

                     VENDITA TORTE ANIMATORI  

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. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 5,40 

e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti 

la tunica, tu lascia anche il mantello.  
 

UNA NUOVA LOGICA 
Il Vangelo di oggi richiede un cambio di 
mentalità. Chiede di andare contro a ciò 
che noi chiamiamo i nostri interessi. Chiede 
di disinnescare la logica del male con il be-
ne. 

Essere cristiani non vuol dire fare grandi 
ragionamenti, ma vuol dire prendere sul 
serio la Parola di Gesù e oggi questa è esi-
gente: “Amate i vostri nemici, fate del bene, 
dite bene, non ricambiate male con male”. 
Amare gli altri non significa solo non fare 
del  male. Vuol dire veramente cercare il 
loro bene, saper donarsi amicizia.  

Possiamo obiettare che è troppo difficile, che possiamo sembrare remissivi, rassegnati  
e ingenui. E’ vero, ma si tratta di cominciare, di provare a prendere sul serio la Parola 
di Gesù. Cominciamo a considerare le nostre liti, i nostri giudizi taglienti, le porte chiu-
se, l’indifferenza, il piacere per gli errori altrui.  

Proviamo a cambiare con l’aiuto di Dio. Questo è ciò che Gesù ci offre. Gesù ci dice 
che ogni persona che incontriamo, chiunque sia, nemico, straniero, malfattore, è per 
noi Dio in terra. 

UNA NUOVA VITA 
La Parola ci invita a rompere la catena di odio che ci fa male, che ci porta alla morte. 

Una morte interiore prima di tutto. Gesù, di fronte a chi commetteva una ingiustizia, era 

chiaro: lo invitava a cambiare vita.  

Siamo chiamati da queste parole di Gesù ad amare i nemici, perdonando chi ci fa del 

male, rinunciando a giudicare e a condannarci a vicenda. «In questo modo diventere-

mo un vangelo vivente, che è sempre il più convincente» diceva un amico prete. 
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VI I  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.  
 

CENERI 
Mercoledì  26 febbraio inizia il tempo di Quare-
sima e di avvicinamento alla Santa Pasqua con 
la celebrazione dell’imposizione delle Ceneri. La 
possibilità di accostarsi al rito così semplice e 
significativo sarà a  San Biagio durante la santa 
Messa delle ore 15.00, alla quale sono invitati 
anche i fanciulli ed i ragazzi dell’Iniziazione Cri-
stiana, e a quella delle ore 19.30. La liturgia 
preconciliare sottolineava l’aspetto della caduci-
tà della vita umana e invitava ogni fedele a ri-
cordarlo,  conferendo al segno della cenere sparsa sul capo un  richiamo alla realtà 
della morte e all’abbandono di ogni idolo e vanità. Il rito attuale, mutando la formula, 
cambia la prospettiva in un invito alla conversione e alla fede  nel Vangelo, intrapren-
dendo il cammino di sequela del Signore con gioia e generosità. La Pasqua è passaggio 
dalla morte alla risurrezione e alla Vita in Dio e ciascuno dei credenti dovrà percorrere 
questo cammino sulle orme di Gesù. 

COPPIE 
Mercoledì 26 febbraio alle ore 20.45 in patronato si riunirà il Gruppo coppie per prose-
guire l’itinerario di formazione sui temi inerenti il rapporto di coppia. E un’opportunità 
per coloro che vivono l’amore sponsale che, come tutte le relazioni umane, convive con 
tensioni, incomprensioni e prove. Il confronto può offrire nuovi punti di vista che posso-
no essere risolutivi. 

VIA CRUCIS 
Venerdì 28 febbraio 2020 a San Biagio alle ore 
19.00 inizierà il cammino della Via Crucis che 
ricorrerà ogni venerdì di Quaresima. Meraviglia 
sarebbe che vi partecipassero tanti  bambini, 
oltre che tanti adulti. Tutti infatti siamo invitati, 
per tutti questa preghiera sarà un aiuto per vive-
re nella gioia di sentire quanto siamo amati da 
Dio. 
SCUOLA DI PREGHIERA 
Venerdì 28 febbraio alle ore 15.00 in Teatro a Praglia iniziano gli incontri di scuola di 
preghiera che continueranno per tutta la quaresima ogni venerdì. 

ANIMATORI 
Venerdì 28 febbraio alle 20.45 in saletta tv gli animatori hanno l’appuntamento setti-
manale con la propria formazione e con la preparazione dei propri impegni. Ricordia-
moli nella preghiera perché lo Spirito accenda in loro tutta la luce necessaria ad essere 
testimoni consapevoli del privilegio di lavorare nella vigna del Signore. 

CHIERICHETTI 
Sabato 29 alle ore 15.00 in patronato a Praglia sono invitati i chierichetti per la loro 
formazione al servizio dell’altare… 

BATTESIMO 
Sabato 29 febbraio alle ore 16.00 i genitori che hanno chiesto il Battesimo per i loro 
neonati avranno in Patronato un incontro in vista della celebrazione di questo Sacra-
mento.  

5^ ELEMENTARE 
Domenica 1 marzo, 1^di Quaresima,  i fanciulli di 5^ elementare IC, che a Pasqua si 
accosteranno ai sacramenti dell’Eucaristia e della Confermazione, durante la santa 
Messa parrocchiale vivranno il Rito della Chiamata e della consegna delle tuniche. Festa 
di attesa che li introduce verso la Luce della Pasqua e della vita. Con la benedizione e la 
grazia della nostra preghiera. 

TORTE 
Domenica 1 marzo gli animatori venderanno delle torte alla fine della santa Messa per 
sostenere i costi dei campi scuo la. 

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 Lourdes con la presenza del Vescovo Claudio.  Le 
comunità parrocchiali sono invitate a prendere in considerazione questa opportunità di 
un “campo scuo la alternativo” di servizio agli infermi destinata ai giovani. Le date previ-
ste 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.  
 


