
 

06 giugno, sabato, San Norberto, vescovo 
 h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia                              
07 giugno, domenica, X Domenica Tempo Ordinario 
                                  SANTISSIMA TRINITA’ 

 h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 
 h.  8.00 a san  Benedetto, Eucaristia 

 h. 10.00 a San Biagio, Eucaristia   
08 giugno, lunedì,  

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
09 giugno, martedì, Sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
10 giugno, mercoledì,  
 h. 06.30 a san Biagio, Eucaristia  
11 giugno, giovedì, San Barnaba, apostolo 

 h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia    
        h. 20.00 a san Biagio Adorazione Eucaristica 
12 giugno, venerdì,  
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
13 giugno, sabato, SANT’ANTONIO DI PADOVA  

                             SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA  
                             PATRONO DELLA CITTA’ DI PADOVA 
 h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
 h. 15.00 a Praglia, chiusura anno catechistico con Eucaristia 

 h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia                              
14 giugno, domenica, XI Domenica Tempo Ordinario 
                                  SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 
 h.  8.00 a san  Benedetto, Eucaristia 
 h.  10.00 a San Biagio, Eucaristia  

 h. 11.00 a Praglia,  Eucaristia   

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 16.30.  
Alle ore 18,30 vespri. 
 

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 16.30.  
Alle ore 18,30 vespri. 

AGENDA PARROCCHIALE 2020AGENDA PARROCCHIALE 2020AGENDA PARROCCHIALE 2020AGENDA PARROCCHIALE 2020    

Parrocchia di Praglia, via Abbazia di Praglia, 16  35037 TEOLO (PD);  C.F. 92030540287;  

tel. 049.9999309, Patronato 049.9903036  
www.parrocchiadipraglia.it; email: parrocchia@praglia.it 

Parrocchia di Parrocchia di Parrocchia di Parrocchia di PragliaPragliaPragliaPraglia  

X  T. O.   
SANTI SSI MA 

TRI NI TA’ 

TANTO AMORE DI DIO   Da Ermes Ronchi 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. 

Siamo al versetto centrale del Vangelo di Giovanni, a 

uno stupore che rinasce ogni volta davanti a parole 

buone come il miele, tonificanti come una camminata 

in riva al mare, fra spruzzi d'onde e aria buona respi-

rata a pieni polmoni: Dio ha tanto amato il mondo... 
e la notte di Nicodemo, e le nostre, s'illuminano.  

Gesù sta dicendo: il nome di Dio non è amore, è 

“tanto amore”, lui è “il molto-amante”. Dio altro non 

fa' che, in eterno, considerare il mondo, ogni carne, 

più importanti di se stesso. Per acquistare me, ha per-

duto se stesso. Follia della croce. Pazzia di venerdì 

santo. Ma per noi rinascita: ogni essere nasce e rina-

sce dal cuore di chi lo ama. 

  

GIA’ QUI 
Proviamo a gustare la bellezza di questi verbi al pas-

sato: Dio ha amato, il Figlio è dato. Dicono non una 

speranza (Dio ti amerà, se tu...), ma un fatto sicuro e 

acquisito: Dio è già qui, ha intriso di sé il mondo, e il mondo ne è imbevuto. Lasciamo 

che i pensieri assorbano questa verità bellissima: Dio è già venuto, è nel mondo, qui, 

adesso, con molto amore. E ripeterci queste parole ad ogni risveglio, ad ogni difficoltà, 

ogni volta che siamo sfiduciati e si fa buio. 

 

PER SALVARE 
Il Figlio non è stato mandato per giudicare. «Io non giudico!»(Gv 8.15) Che parola di-

rompente, da ripetere alla nostra fede paurosa settanta volte sette! Io non giudico, né 

per sentenze di condanna e neppure per verdetti di assoluzione. Posso pesare i monti 

con la stadera e il mare con il cavo della mano (Is 40,12), ma l'uomo non lo peso e non 

lo misuro, non preparo né bilance, né tribunali. Io non giudico, io salvo. Salvezza, paro-

la enorme. Salvare vuol dire nutrire di pienezza e poi conservare. Dio conserva: questo 

mondo e me, ogni pensiero buono, ogni generosa fatica, ogni dolorosa pazienza; nep-

pure un capello del vostro capo andrà perduto (Lc 21,18), neanche un filo d'erba, ne-

anche un filo di bellezza scomparirà nel nulla. Il mondo è salvo perché amato. I cristiani 

non sono quelli che amano Dio, sono quelli che credono che Dio li ama, che ha pro-

nunciato il suo 'sì' al mondo, prima che il mondo dica 'sì' a lui. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTISSIMA TRINITA’ 
 

I tre misteri 

Se potessimo chiamare Dio per telefono, dovremmo 

fare un numero che esprime il suo Essere: 6361. Sì, 

sei Tre e sei Uno. Un caro amico, per far entrare i 

giovani in questo Mistero, il primo in assoluto della 

nostra santa fede, parlava dei tre mestieri di Dio: 

Creare, Salvare, Elevare la vita. Il nostro Dio, si di-

rebbe, ama una solitudine plurale, inclusiva, coope-

rante, gioiosa, concorde, comunicante, unita, vicina. 

Tutta la vita di Gesù ci parla di questa perfetta unio-

ne che è da sempre e per sempre.  La Chiesa, di cui 

facciamo parte, è fondata nella perfetta unione della 

Trinità Divina, che ciascuno ha il compito di proteg-

gere e far crescere, costruire. 

Nella fiducia 

La santa Messa parrocchiale, che oggi celebreremo a san Biagio, è ancora limitata, 

purtroppo, dalle disposizioni diocesane che tutti conosciamo. Nella fiducia che tutto ciò 

al più presto possa svanire e che i nostri incontri possano fluire senza tutti i vincoli che 

gravano sulla comunità cristiana come su quella civile, cresca in noi l’amore per  Cristo 

Signore, per la preghiera, per la missione di testimoniare la nostra fede e di consegnar-

la ai nostri figli come il più grande dei doni e di farla risplendere nel nostro mondo. 
 

AMLETO 
Lunedì 8 giugno alle ore 10.30 nella chiesa di Praglia avrà luogo il funerale del nostro 

parrocchiano Amleto Pozzato. Nell’unirci alla preghiera in cui affidiamo alla misericor-

dia del Padre la sua anima, esprimiamo il nostro affetto e la nostra vicinanza alla cara 

moglie, ai figli e ai nipoti. Domenica 7 alle ore 19,30 reciteremo il rosario con la fami-

glia nella chiesa di san Biagio. 
 

CATECHISTI 
Lunedì 8 giugno alle ore 20.45 in Patronato 

sono convocati catechisti, animatori ed ac-

compagnatori per preparare la conclusione 

dell’anno catechistico. Da più par ti è stato 

chiesto un momento in presenza  con tutte le 

persone coinvolte nel cammino di Iniziazione 

alla fede per rivederci dopo la lunga quaran-

tena e per concludere così il cammino di 

quest’anno.  

A causa dei tempi stretti non è stato possibile 

una programmazione partecipata. Per questo l’assemblea di lunedì lavorerà attorno 

alla proposta di invitare tutti i ragazzi con i genitori disponibili sabato 13 giugno alle 

ore 15.00 all’esterno del patronato di Praglia per poi prendere posto in chiesa rispet-

tando le norme di sicurezza e celebrare la messa del Corpus Domini. Quest’anno ano-

malo ci impone questi pesanti limiti ... 
 

ADORAZIONE 
Giovedì 11 giugno alle ore 20 a San Biagio nel rispetto delle norme di sicurezza anti-

contagio, ci troveremo in chiesa per l’Adorazione Eucaristica in preparazione alla solen-

nità del Corpus Domini. Rimane sempre un’occasione per guardare dentro la nostra 

anima, per aprirci all’Amore come fiori al sole, per affidarci a Lui ringraziando e can-

tando il suo nome. 
 

GRUPPO DELLA GIOIA 
 

Venerdì 12 giugno alle ore 21 in quar tiere a San Biagio, nello spazio dell’Arenetta, i 

ragazzi di terza media - GRUPPO DELLA GIOIA, rispettando le norme di sicurezza anti-

contagio, si ritroveranno con la catechista e gli animatori per un “rito” di conclusione 

del loro percorso preadolescenziale in attesa della nuova partenza nel gruppo dei gio-

vanissimi. Nel rito riceveranno il simbolo della gioia che permetterà loro di riconoscersi 

al momento della nuova partenza con gli altri giovanissimi. 
 

SANT’ANTONIO 
Sabato 13 giugno ricorre la solennità di Sant’Anto-
nio, patrono della Città di Padova. Noi ricordiamo 

nella preghiera tutti coloro che portano questo 

nome e suoi i derivati incominciando da don Anto-

nio e fino a tutti i Toni che non sono pochi. Anche 

a don Tiziano battezzato Antonio. 
 

ANNO CATECHISTICO 
Sabato 13 giugno alle ore 15.00 a Praglia, tutti i 

fanciulli e i ragazzi del catechismo elementari e 

medie IC con i loro genitori e le famiglie, i catechi-

sti, gli animatori e gli accompagnatori sono invitati 
per la conclusione dell’anno catechistico, durante la quale don Antonio celebrerà la 

santa Messa prefestiva della solennità del Corpus Domini. 
 

Caritas in questa fase COVID 
Nel tempo della fragilità che co-

gliamo e tocchiamo con eviden-

za, alla quale siamo tutti esposti 

e che quindi ci affratella tutti, 

possiamo riscoprire modi e stili 

comunitari in cui far brillare la 

carità del Signore. Come uomini 

e donne di carità, come parroc-
chie vogliamo essere un “segno”, 

umile e generoso, della vicinanza 

e sollecitudine del Signore Gesù.    


