
24 aprile, sabato,  
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 
        h. 15.00 a Praglia, Celebrazione penitenziale 4 el. , catechesi 5 el. 
                      A San Benedetto, catechesi 1 media 
        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.  9.15 a Praglia Eucaristia con Raccolta Permanente Alimenti “Caritas”   
       h. 11.00 a San Benedetto, commemorazione eccidio 1945 e preghiera in 
                     Suffragio delle vittime. 
26 aprile, lunedì,  
      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

 

27  aprile, martedì, Beata Elisabetta Vendramini, vergine e fondatrice 
      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  
 
28  aprile, mercoledì, San Pietro Chanel, presbitero e martire 
      h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  
 

29 aprile, giovedì, SANTA CATERINA DA SIENA,  VERGINE E DOTTORE DEL-
LA  
                             CHIESA, PATRONA D’ITALIA E D’EUROPA 
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  
 
30 aprile, venerdì, San Pio V, papa                                                                                        
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 
 
01 maggio, sabato,  San Giuseppe Lavoratore 
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 
        h.  9.00 a Monteortone, Eucaristia     
        h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia, con Raccolta Alimenti “Caritas”  
  
02  maggio, V 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”  

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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14Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore co-
noscono me, 15così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e 

do la mia vita per le pecore.  (Gv 10,11-18) 

 

IL BEL PASTORE 
Il buon pastore, che nella traduzione più letterale del Vangelo di Giovan-
ni è il bel pastore, è colui che dà la vita per le sue pecore, e non fugge 
come chi fa quel lavoro solo per salario. Quando vede arrivare il lupo il 
mercenario fugge perché non gli importa veramente delle sue pecore, 
ma solo del suo denaro. A Gesù invece stanno a cuore le sue pecore. 

Come ogni buon padre che vive per i suoi figli. 

I LUPI E LE PECORE 
Il bel pastore è quello che ha forza, coraggio, che difende le sue pecore 
dai lupi di ogni tempo e ogni epoca. E la sua bellezza non è estetica. La 
bellezza è frutto della bontà. Riluce in chi con  generosità dona la sua vi-
ta. Continuamente, incessantemente donare la vita come un albero che 

dà linfa alle sue foglie. E solo così può fiorire e portare frutto. 

Come il Padre conosce Gesù, noi conosciamo il bel Pastore? Se non lo 

conosciamo non possiamo amarlo. Il passo successivo e più importante 

della conoscenza è l’amore. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’INIZIAZIONE DEI RAGAZZI IN PRESENZA 
Anche le classi 1,2,3 elementare riprendono il loro cammino in presenza a maggio. 

Gli incontri sono programmati dalle classi in vista della consegna dei simboli del cam-

mino di Iniziazione, il Credo per la 3 el., il Vangelo per la 2 el. e la visita al fonte batte-

simale per la 1 el. Gli incontri dei genitori saranno per la preparazione delle consegne. 
 

25 APRILE 
Domenica 25 aprile, IV domenica di Pasqua, Festa della Liberazione, è anche giorno di 

memoria  per la nostra parrocchia, colpita il 28 aprile 1945 dalla rappresaglia nazista 

nota a tutti, soprattutto ai più anziani. Alle ore 11.00 nel sagrato della chiesetta di San 

Benedetto delle Selve avrà luogo una preghiera e la benedizione in ricordo della trage-

dia nel luogo dove avvenne. Seguira’ la commemorazione del sindaco. 

 

MAGGIO MESE DEL ROSA-
RIO 
Nel mese di maggio la comunità parrocchiale si racco-

glie nella recita del Santo Rosario alle ore 20 a San Be-
nedetto, al capitello del Quartiere, al capitello di via 

Vicinale Monteortone e davanti a capitelli privati. A San 

Biagio l’orario sarà alle ore 19.00. Papa Francesco ha 

indicato per questo mese dedicato a Maria un’intenzio-

ne comune: chiedere la fine della pandemia. La fede del popolo santo di Dio troverà 

ascolto presso il cuore della Madre. 
 

PRIMO MAGGIO A MONTEORTONE 
Il primo maggio, giorno del tradizionale e festoso pellegrinaggio della parrocchia al 

santuario di Monteortone, viste le norme di sicurezza anti covid, la parrocchia non potrà 

pellegrinare con la processione come di consueto, ma si dà appuntamento al santuario 
alle ore 9 per celebrare la santa Messa e pregare la santa Vergine della Salute per la 

fine della pandemia e per la salute del corpo e delle anime di tutte le nostre famiglie. 

Ciascuno si recherà liberamente a Monteor tone in ossequio alle norme di sicurezza anti 

contagio. 
 

ESTATE RAGAZZI 
Gli animatori hanno fissato le date per offrire ai nostri ragazzi la possibilità di una e-

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

po in sicurezza. Per ora pubblichiamo solo le date per motivi organizzativi, il come e il 

dove sarà condizionato dall’evolu-

zione delle misure di sicurezza mini-

steriali. 
 

Elementari   25-31 luglio 

Medie  8-14 agosto 

Giovani  23 agosto - 4 settembre 

Animatori  5-12 settembre 

Per le info:. Alberto  33313378855 

Giovanissimi  14-22 agosto 
 

 

IL CAMMINO CELESTE 
 

Per i giovani si sta organizzando una esperienza formati-

va forte in Friuli. Un Cammino che parte da Aquileia, 

antica sede del patriarcato veneto, e giunge nel santua-

rio mariano del monte Lussari. La par tenza è fissata per 

il 23 agosto e l’arrivo per il 4 settembre.  

Per le adesioni e l’info:. Alessia 3337265252 
 

DA LA VERNA AD ASSISI 
 

Per il gruppo coppie e gli adulti che lo desiderano è in 

cantiere una esperienza all’aperto che parte da La Verna 

il 17 giugno e si conclude ad Assisi il 28. E’ il percorso 

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

Per informazioni ed adesione:. Laura 328 7866157  

 

SANTA CATERINA DA SIENA 
Giovedì 29 memoria liturgica di santa Caterina da Siena,  straordinaria figura di reli-

giosa in tempi di contrasto tra la Chiesa e i potenti della politica. Era la ventesima figlia 

di Giacomo Benincasa tintore di lana. Fu 

mistica, assistè i malati nell’ospedale, esortò 

il Papa a lasciare la sede di Avignone e a 

tornare a Roma. E’ patrona d’Italia e Dotto-

re della Chiesa. Auguri a tutte le Caterina 

della nostra parrocchia. 
 

5x 1000 AL NOI 
Un caro saluto dal circolo NOI, come tutti 

saprete, ad oggi, ancora non si hanno 

notizie su quando e come potremo rivederci 

nel centro parrocchiale. Però anche in 

questo momento particolare possiamo 

compiere un piccolo grande gesto che 

esprima appartenenza alla nostra comunità. 

E’ giunto il momento del 5x 1000. Un gesto 

da par te di ognuno per un grande risultato 

a favore di tutti coloro che frequentano la 

nostra Parrocchia, in termini di pulizia dei 

locali, riscaldamento, energia elettrica, 

manutenzione dei locali del patronato. 

Come fare? Basta aggiungere il codice 

fiscale della parrocchia nella dichiarazione 


