
16  maggio, VII DOMENICA DI PASQUA - ASCENSIONE DEL SIGNORE 

       h.   6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                      

       h.   9.15 a Praglia Eucaristia con Raccolta Permanente Alimenti “Caritas”  

                      Con Consegna Vangelo 2^ Elementare                

        h. 16.00 a Praglia 1° Confessione 4^ Elementare 

                

17 maggio, lunedì, San Giovanni I, papa e martire 

       h.   6.30 a San Biagio, Eucaristia  

       h. 20.45 a San Benedetto Consiglio Pastorale 

18  maggio, martedì,  

       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia        

19 maggio, mercoledì,  

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia  

20 maggio, giovedì, San Bernardino da Siena, presbitero 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

21 maggio, venerdì,                                                                                                   

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 

22 maggio, sabato, Santa Rita da Cascia, religiosa 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

        h. 15.00   a San Benedetto Catechismo 5^ Elementare 

        h. 15.00  Catechismo 1^ Elementare con Genitori 

        h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia, con Raccolta Alimenti “Caritas”  

 

23  maggio, DOMENICA DI PENTECOSTE 

       h.   6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                      

       h.   8.45 a Praglia Eucaristia con Raccolta Permanente Alimenti “Caritas”  

                      CRESIMA e COMUNIONE 1^ Media                

         

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 

AGENDA PARROCCHIALE 2021AGENDA PARROCCHIALE 2021AGENDA PARROCCHIALE 2021AGENDA PARROCCHIALE 2021    

Parrocchia di Praglia, via Abbazia di Praglia, 16  35037 TEOLO (PD);  C.F. 92030540287;  
tel. 049.9999309, Patronato 049.9903036  

Parrocchia di Parrocchia di Parrocchia di Parrocchia di PragliaPragliaPragliaPraglia  

Asce ns io ne 
Del S i gnore 

 

 

19Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio. 

20Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnava-
no. (Mc 16,15-20) 

     SOTTO AL CIELO 

Gesù è asceso al cielo, ma è anche sceso nella profondità delle nostre esistenze 

terrene. Molti sono i segni che noi dobbiamo cercare della sua presenza e pri-

mo fra tutti l’agire della sua Parola. I discepoli andarono a predicare in ogni 

angolo della terra perché il Signore agiva insieme con loro. Gesù ci ha aperto 

la strada e noi, come gli apostoli impauriti e ancora increduli di quanto era ac-

caduto, andiamo per le strade del mondo.  

Il Signore agirà con noi, insieme a noi.  

Il Signore si fida di me, ha bisogno di queste mie braccia e di questo mio cuore. 

E per questo il mio agire imperfetto potrà elevarsi, diventare più limpido e disin-

teressato. La nostra quotidiana ascensione è fatta di prove, di salite per vie im-

pervie, superando diffi-

coltà e sconforti, accet-

tando fallimenti e rim-

pianti. E quando le avre-

mo salite queste colline il 

nostro respiro sarà a pie-

ni polmoni, appena sotto 

al cielo. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASCENSIONE 
Oggi celebriamo la solennità dell’Ascensione di Gesù, come è raccontata nel Vangelo. 

Compresa nelle domeniche del tempo pasquale, che si concluderà domenica 23 mag-

gio con la Pentecoste, sembra aprirci la strada del cielo, con tappe di luce in luce. In 

un’antifona delle ore i monaci cantano: Cristo è asceso in alto, portò prigioniera la pri-

gionia. La libertà vera e totale, assieme alla gioia e all’amore, sono le forze motrici  del 

credente. Andiamo anche concludendo le attività pastorali, con i sacramenti della Cre-

sima e dell’Eucaristia donati ai nostri ragazzi di 5^elementare e di 1^ media IC, a 

cominciare da domenica prossima. 

PRIMA CONFESSIONE 
Sempre oggi, domenica 16 maggio, a Praglia alle ore 16.00 i ragazzi di IV elementare 

celebreranno la loro prima Confessione. 

CARITAS 
Ieri 15 e oggi 16 maggio il Gruppo Caritas è impegnato nella raccolta di alimenti pres-

so il Famila di San Biagio. E’ la prima uscita dal tempo della pandemia, con la speran-

za di una rapida fine dell’emergenza per tutte le nazioni, specie le più colpite. Anche a 

questa intenzione, che papa Francesco ha raccomandato a tutti, eleviamo nella pre-

ghiera. 

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 17 maggio alle ore 20.45 a San Benedetto avrà luogo il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale presieduto da don Antonio. All’ordine del giorno la condivisione delle atti-

vità dei gruppi, la programmazione della conclusione delle attività pre estive e la pre-

sentazione dell’indizione del Sinodo diocesano. 

GINO 
Giovedì 20 maggio alle ore 19.00 a San Biagio è prevista la santa Messa in die septi-

mo in suffragio del caro Gino Santi, che abbiamo accompagnato nelle eseque mercole-

dì 13. Ci uniamo ai suoi famigliari con la preghiera. 

CATECHISMO 
Sabato 22 maggio alle ore 15.00 i cresimandi di 5^ el. IC a San Benedetto avranno 

un incontro di catechesi. Alla stessa ora a Praglia i fanciulli di 1^el. IC e i loro genitori 

avranno il loro incontro, rispettivamente con i catechisti e con gli accompagnatori. 

Alle ore 16 a Praglia i cresimandi avranno le prove della Cresima.   

PENTECOSTE 
Domenica 23 maggio solennità della Pentecoste. Con essa termina il Tempo Pasquale e 

inizia il Tempo Ordinario. L’effusione dello Spirito Santo, avvenuto secondo il racconto 

degli Atti degli Apostoli a Gerusalemme, dove si trovavano raccolti i discepoli con Maria 

, segna l’inizio della Chiesa. Il dono dello Spirito, che Dio ci fa sempre per mezzo di 

Gesù, e che ciascuno riceve dal Battesimo, è da allora sempre in atto e accompagna il 

cammino in comunione di tutti i credenti che nel mondo sono chiamati ad annunciare e 

testimoniare il Vangelo di Gesù. La sua presenza consente alla Chiesa di trasformare  i 

modi della sua testimonianza nel mutare delle circostanze della storia dell’umanità, sen-

za alterare le verità della fede e mantenendo acceso il suo santo fuoco nel cuore di cia-

scuno. Veni Creator Spiritus canta la schiera dei redenti, sulle note di una melodia di-

sposte come delle fiamme. A tutti gioia, fiducia, apertura del cuore. 

CRESIMA 
Domenica 23 maggio durante la santa Messa parrocchiale il padre parroco don Stefa-

no impartirà la Cresima ad una par te dei ragazzi di 1^ media IC. La mancata celebra-
zione della Cresima l’anno scorso ha la conseguenza di dover riunire le classi 5^ el. e 

1^media nella Cresima di quest’anno. Si tratta di un numero che va oltre le presenze 

consentite dai provvedimenti ancora in corso. Si rende perciò necessario  suddividere in 

4 turni il gruppo dei cresimandi. Il primo turno si troverà davanti alla Basilica per essere 

accolta dal padre parroco. La comunità è invitata a sostenere con la preghiera i nostri 

ragazzi. 

FIORETTO 
Prosegue la recita del santo Rosario nei diversi luoghi della parrocchia con i seguenti 

orari: San Biagio ore 19.00; san Benedetto ore 20.00; capitello del Quartiere ore 20.00 

e 20.30; capitello via Vicinale Monteortone ore 20.00. 

PELLEGRINAGGIO A MARIA 
Dal 30 maggio pomeriggio al 2 giugno Pellegrinaggio a piedi da Chiampo (VI) alla 

Madonna della Corona (VR). Per inf.: Federico 3483729805 
 

ATTIVITA’ ESTIVE 
Gli animatori hanno fissato le date per offrire ai nostri ragazzi la possibilità di una espe-

rienza estiva in cui recuperare le dimensione dell’amicizia e dell’esperienza di gruppo in 

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

sarà condizionato dall’evoluzione 

delle misure di sicurezza ministeriali. 
 

Elementari   25-31 luglio 

Medie  8-14 agosto 

Giovanissimi  14-22 a-

gosto 
 

IL CAMMINO CELESTE 
 

Per i giovani si sta organizzando una esperienza formativa forte in Friuli. Un Cammino 

che par te da Aquileia, antica sede del patriarcato veneto, e giunge nel santuario maria-

no del monte Lussari. La partenza 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’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. 

Giovani  23 agosto - 4 settembre 

Animatori  5-12 settembre 

Per le info:. Alberto  33313378855 


