
17 aprile, sabato 
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia      
         h. 15.00 Incontro IC 4 el + genitori e 1 media a San Benedetto; 5 el a  
              Praglia 
      h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia, con Raccolta Alimenti “Caritas”  
  
18  aprile, III DOMENICA DI PASQUA  
      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                      
      h.  9.15 a Praglia Eucaristia con Raccolta Permanente Alimenti “Caritas”  
 
19 aprile, lunedì,  
      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

      h. 20.45 a Praglia Presidenza del Consiglio Pastorale 

20  aprile, martedì,  
      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  
21  aprile, mercoledì, Sant’Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa 
      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 
      h. 20.45 a Praglia Catechiste, animatori e accompagnatori 1,2,3 el. 
22 aprile, giovedì, 
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  
23 aprile, venerdì, San Giorgio, martire 
       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 
24 aprile, sabato, San Fedele da Sigmaringen, presbitero e martire 
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia      
        h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia, con Raccolta Alimenti “Caritas”  
  
25  aprile, IV DOMENICA DI PASQUA  
      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                      
       h. 15.00 Incontro IC 4 el + genitori e 1 media a San Benedetto; 5 el a  
              Praglia 
       h.  9.15 a Praglia Eucaristia con Raccolta Permanente Alimenti “Caritas”  

                         
       

             

       
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  
Alle ore 18.30 Vespri 
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Parrocchia di Praglia, via Abbazia di Praglia, 16  35037 TEOLO (PD);  C.F. 92030540287;  
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40Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 41Ma poiché per la 
gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete 
qui qualche cosa da mangiare?». 42Gli offrirono una porzione di pesce 
arrostito; 43egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. (Lc 24,35-48) 

GESU’ A MENSA 
Gesù ritorna dai suoi discepoli e loro sono increduli, pensano di vedere 
un fantasma, ma Gesù dice: “Pace a voi” e mostra loro mani e piedi. An-
cora sono turbati e per convincersi si mettono a tavola e mangiano insie-
me pesce arrosto. Da un atto di convivialità, molto umano e concreto, 
comincia la testimonianza dei discepoli. 

LE NOSTRE TAVOLE 
Anche oggi Gesù è in mezzo a noi, non come un fantasma ma come una 
presenza, che si rivela soprattutto nelle nostre difficoltà. E’ questo Gesù  
vicino, presente, quello che siede con noi alle nostre tavole. Ogni nostro 
pranzo può ricordarci che Gesù spezza il pane per noi. E ci piace pensa-
re alle nostre mense, in cui sediamo accanto agli altri, in cui condividia-

mo atti di vero amore, come al luogo dell’irruzione del divino.   

Anche Abramo alle Querce di Mamre col cibo condiviso  accolse i tre 

messaggeri. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’INIZIAZIONE DEI RAGAZZI IN PRESENZA 
 Dopo le vacanze di Pasqua una parte dei figli, che frequentano le scuole di ordine e 

grado diversi, hanno ripreso a frequentare le loro lezioni a scuola in forma di  

“didattica in presenza”. I ragazzi, e ancor più gli insegnanti, erano stanchi della DAD, 

didattica a distanza, che è stata una lunga  esperienza di mutilazione del vivere la scuo-

la, e non solo, in relazione viva e diretta con i compagni e gli insegnanti. Anche molti 

genitori desideravano questo ritorno, provati da questa moltiplicazione di sforzi per or-

ganizzare le giornate in clausura.  

Anche gli incontri di Iniziazione alla fede ne hanno sofferto. Ora è possibile passare 

dalla catechesi a distanza all’incontro in presenza.  

Gli orari 
Sabato 17 aprile alle ore 15.00 si incontreranno le classi: 

4 elementare e 1 media  a  San Benedetto con la riunione dei genitori di 4 elementare 

in vista del rito penitenziale (24 aprile) che prepara la prima confessione (16 maggio); 

5 elementare a Praglia. 

Gli incontri saranno secondo le norme di sicurezza osservando il distanziamento, le 

mascherine e l’igienizzazione delle mani. L’attività sarà all’aperto. 
 

Successivamente riprenderanno gli incontri anche delle altre classi in vista delle conse-
gne. 

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 19 aprile a Praglia conviene la presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

per la programmazione e l’organizzazione del C.P.P. in vista di una condivisione sulla 

situazione degli ultimi mesi e sulla conclusione di questo anno pastorale. 
 

CATECHESI 1,2,3, ELEMENTARE 
Mercoledì 21 aprile alle ore 2045 incontro a Praglia delle catechiste e animatori e ac-

compagnatori delle classi 1,2,3 elementare per la ripresa del cammino di Iniziazione  

alla fede in presenza e programmare le consegne dei simboli della fede che cadenzano 

il percorso dell’incontro con il Signore. 
 

ROSARIO 
Tutti i lunedì alle ore 15.30, a San Benedetto, Santo Rosario.  All’appuntamento setti-

manale con Maria ci può spingere il bisogno personale, quello famigliare o i tanti biso-

gni delle persone che conosciamo … la protezione dalla pandemia ecc. …  

ALIMENTI SOLIDALI 
Chi volesse aiutare i meno fortunati della nostra comunità può portare gli alimenti nelle 

ceste di raccolta in chiesa, nelle sante Messe prefestive e festive a Praglia e a San Bia-

gio, come indicato nell’orario settimanale in ultima pagina. Durante la settimana la 

cesta Caritas rimarrà sempre a disposizione di chi volesse portare qualche alimento 

davanti all’altare della cappella del Battistero (la prima vicina all’ingresso laterale sini-

stro). Un grazie sentito sempre a tutti voi per il vostro cuore sensibile.  

 

L’ESTATE IN ARRIVO 
  

L’estate si avvicina e i nostri ragazzi sperano di passare dalle relazioni da remoto alle 

relazioni in presenza sempre rispettando le misure di sicurezza. 

Gli animatori hanno fissato delle date per offrire ai nostri ragazzi la possibilità di una 

esperienza estiva in cui recuperare le dimensione dell’amicizia e dell’esperienza di grup-

po in sicurezza. 

Per ora pubblichiamo le date per motivi organizzativi, il come e il dove sarà condiziona-

to dall’evoluzione delle misure di sicurezza ministeriali. 
 

Elementari   25-31 luglio 

Medie  8-14 agosto 

Giovanissimi  14-22 agosto 

Animatori  5-12 settembre 

Per le info:. Alberto  33313378855 
 

IL CAMMINO CELESTE 
 

Per i giovani è in cantiere una esperienza formativa forte in Friuli. Un Cammino che 

parte da Aquileia, antica sede del patriarcato veneto, e giunge nel santuario mariano 

del monte Lussari. La partenza è fissata per il 23 agosto e l’arrivo per il 4 settembre.  

Per le adesioni e l’informazione:. Alessia 3337265252 
 

DA LA VERNA AD ASSISI 
 

Per il gruppo coppie e gli adulti che lo desiderano è in cantiere una esperienza all’aper-

to che par te da La Verna il 17 giugno e si conclude ad Assisi il 28. E’ il percorso attra-

verso i luoghi cari alla vita di san Francesco d’Assisi. 

Per informazioni ed adesione:. Laura 328 7866157   
 

UN SACERDOTE KOCH 
Il 30 dicembre scorso è stato ordinato presbitero Bernard Bormon, il primo sacerdote 

della comunità  tribale Koch a Gazipur nel Bangladesh, in una parrocchia la cui evan-

gelizzazione è cominciata solo nel 1996. Il 32enne padre Bormon ha ricevuto il battesi-

mo dall’induismo nel 2002. L’anno successivo è entrato in seminario e gradualmente 

ha realizzato la bellezza della vita religiosa. Il 4 dicembre 2020 i suoi genitori hanno 

ricevuto il battesimo dal loro figlio diacono. Per ricevere il battesimo, lui e la sua fami-

glia hanno affrontato ostacoli posti dalla comunità indù. “Mio padre, ricorda padre Bor-

mon,  era un madbor (leader) nel nostro villaggio. Quando ho ricevuto il battesimo, 

abbiamo dovuto affrontare molti problemi a livello sociale. La comunità indù ci ha derisi 

ed emarginati”. Eppure la famiglia è “ecumenica”: padre Bormon, suo fratello e i suoi 

genitori sono divenuti cattolici, due sorelle sono rimaste indù. L’8 gennaio è stata cele-

brata una Messa di ringraziamento alla presenza dei parenti indù. Il religioso ha detto 

che evangelizzerà il suo gruppo a partire dall’educazione dei più giovani, ai quali van-

no garantiti istruzione e lavoro. In Bangladesh ci sono circa 17mila tribali Koch. Più di 

mille sono oggi cristiani per grazia di Dio e per il grande lavoro dei missionari del Pime. 

 


