
      

   09 febbraio, domenica, V 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. 15.00 Gruppo Giovani 

    h. 15.30 Incontro Animatori 

10 febbraio, lunedì, Santa Scolastica, vergine 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

        h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario  

11 febbraio, martedì, Beata Vergine Maria di Lourdes 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

   12 febbraio, mercoledì,   

     h. 06.30 a san Biagio, Eucaristia   

      h. 15.00 Regola San Benedetto 

      h. 20.00 Incontro Caritas       

     13 febbraio, giovedì,   

           h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia                  

     14 febbraio, venerdì, SANTI CIRILLO, MO NACO E METO DIO , VESCOVO  

                                         PATRO NI D’EUROPA 

     h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia     

      h.20.45 Incontro Animatori 

15 febbraio, sabato,  

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

         h. 15.00 Catechismo 4^+5̂  Elementare + 1^+2  ̂Media 

         h. 15.00 Incontro Genitori 5̂  Elementare 

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

     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 

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. 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpe-
stato dalla gente. Mt. 5,13 

 

IL SALE DELLA TERRA 
Il sale ha molte proprietà: conserva i cibi, 
uccide i batteri, dà sapore... Viene estratto 
dal mare come un ingrediente prezioso. 
L’uomo ne scoprì presto il valore e  questa 
definizione è così bella da essere ripresa an-

che  oggi in canzoni e film. 

Il Vangelo definisce il cristiano “sale della 
terra e luce del mondo”:  il sale, in passato 
utilizzato anche come moneta di scambio, è 
inteso qui nell'accezione di ingrediente da 

cucina che esalta il sapore dei cibi.  

 

LUCE DEL MONDO 
Anche la luce è presa come esempio  perché illumina: una gemma prezio-
sa brilla, ma non illumina; una lampada, invece, risplende nella notte, e brillan-

do, illumina la strada nostra e altrui. Sale e  
luce: mezzi, strumenti per portare amore, tali 
dovrebbero essere i cristiani secondo la me-

tafora evangelica. 

Ma il Vangelo dice ancora di più: grazie alla 

vostra fede Voi siete il sale,  ma se perdete 
l’essenza della vostra vita cosa vi resta?  Se 
non abbiamo dato senso alla vita nostra e  
degli altri, se non abbiamo illuminato la vita 
nostra e degli altri, se non  abbiamo amato, 

alla fine la nostra vita sarà stata inutile. 

 

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,   
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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 coloro che lo frequentano. L’i-
scrizione 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. 
 

ACCOMPAGNATORI 
Nei giorni 10,13 e 17 febbraio dalle ore 20.30—22.30 in Centro Parrocchiale a Sacco-
longo si svolgerà il Corso 3° livello per Accompagnatori sul tema: Quale evangelizzato-
re per le nostre comunità?  
 

IMITAZIONE 
Mercoledì 12 febbraio alle ore 15.00 in Patronato è previsto l’incontro mensile  sull’ 
Imitazione di Cristo.  La riunione si aprirà con la condivisione sull’esercizio assegnato 
nell’ultimo incontro: Guardare ogni cosa come parte di una unità che tutto raccoglie. 
Seguirà la presentazione dei capitoli in programma da cui verrà proposto un esercizio 
per la vita pratica. 
 

CARITAS 

Mercoledì 12 febbraio alle ore 20 in Patronato il Gruppo Caritas ha appuntamento con 
la propria formazione, che sarà attuata sotto la guida di don Antonio,  e con la pianifi-
cazione del Pranzo per i giovanotti della terza età, del quale diamo informazioni specifi-
che nel seguito del foglietto. 
 

ANIMATORI 
Venerdì 14 alle ore 20.45 in Patronato avrà luogo la riunione degli animatori ACR  per 
continuare il cammino di formazione volto a costruire un gruppo coeso e motivato al 
servizio educativo e all’animazione. 
 

CATECHISTI IN ASSEMBLEA 
Sabato 15 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in Seminario Minore a Rubano tutti i 
catechisti sono invitati all’Assemblea diocesana sul tema: Dentro alla Parola di Dio con 
la nostra vita. La metodologia del Bibliodramma. L’incontro avrà la forma del Laborato-
rio e per favorire la partecipazione più numerosa di catechisti il Laboratorio sarà ripetu-

to nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, per un massimo di 400 presenti per fascia 
oraria. Portare 10 euro.  
 

CATECHESI 
Sabato 15  febbraio in Patronato alle ore 15.00 ci sarà la catechesi per le classi 4^, 
5^ elementare, 1^, 2^, 3^ media IC.  Dalle ore 15 alle ore 16.30 i genitori della 
classe 5^ elementare IC avranno nella saletta della tv il loro incontro con gli accompa-
gnatori e la presenza di don Antonio. 
Domenica 16 la santa Messa comunitaria delle ore 9.15 sarà animata dal Gruppo Edu-
catori e dai ragazzi  di 3^media IC. Di seguito, alle ore 10.30,  ci sarà la catechesi per 
i fanciulli di 1^, 2^ e 3^elementare. In contemporanea i genitori si troveranno nella 
saletta della tv per il loro incontro con gli accompagnatori e don Antonio. 
 

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 


