
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”  

                         
03 maggio, lunedì,  SANTI FILIPPO e GIACOMO, APOSTOLI 
       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  
       h. 21.00  Accompagnatori 2^ Elementare 
04  maggio, martedì,  
       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia  
        h. 20.30 Catechiste 2^ Elementare 
05  maggio, mercoledì,  
        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia  
        h. 20.00 a Praglia Gruppo Caritas 
        h. 20.45 Catechiste 3^ Elementare 

06 maggio, giovedì,  
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  
        h. 20.00 a San Biagio ADORAZIONE EUCARISTICA 
07 maggio, venerdì,                                                                                                         
       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 
 
08 maggio, sabato,  
       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  
        h. 15.00 a San Benedetto, Catechismo 4^ Elementare 
        h. 15.00 a Praglia in Chiesa, Incontro Genitori + Padrini 1^ Media 
        h. 16.00 a Praglia santa Messa, consegna tuniche 5^ El e 1^ Media 
        h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia, con Raccolta Alimenti “Caritas”  
09  maggio, VI 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. 10.30 a Praglia Catechismo e incontro genitori 2^ Elementare                
        h. 16.00 a Praglia 3^ Elementare, consegna del Credo 

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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VI  Domenica  
Di Pasqua 

11Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra 

gioia sia piena. (GV 15,9-17) 
 

LA GIOIA DISARMANTE 
 
Continua il discorso che abbiamo sentito nel Vangelo di domenica scor-
sa. Gesù dice ai suoi discepoli di rimanere nel suo amore, di osservare i 
suoi comandamenti. Di amarsi gli uni gli altri fino a dare la vita per i 
propri amici.  

In questo grande amore tutto ciò che si chiederà al Padre sarà dato. 
La semplicità di queste parole è disarmante eppure sembra così difficile 
la loro applicazione per noi. Una sola legge ci dà Gesù: quella dell’amo-
re, un amore totale da non guardare il proprio tornaconto, il proprio 
vantaggio. Un’apertura generosa verso le sofferenze e i bisogni dei fra-
telli, così generosa e  totale da vivere per gli altri. 

E se ci sembra così di perdere qualcosa, di rinunciare a qualcosa, Gesù 
ci ripete: il frutto sarà la vostra gioia piena. E allora la gioia sarà un sin-
tomo, un segno che siamo sulla giusta strada. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNATORI 
Lunedì 3 maggio alle ore 21.00 in patronato appuntamento per gli accompagnatori dei 

genitori della classe 2^el. IC in vista della consegna del Vangelo ai loro figlioli. 
 

CATECHISTI 
Martedì 4 maggio le catechiste di 2^el. IC sono convocate in patronato alle ore 20.30 

per preparare il rito della consegna del Vangelo ai fanciulli loro affidati. 

Mercoledì 5 maggio le catechiste di 3^el. IC si troveranno in patronato alle ore 20.45 

per  preparare il rito della consegna del Credo ai fanciulli loro affidati. 
 

CARITAS 
Mercoledì 5 maggio in patronato alle ore 20.00 il Gruppo Caritas ha in programma un 

incontro di preghiera, di formazione e di pianificazione della raccolta alimenti al Famila 

prevista per i giorni 15 e 16 maggio.  

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 6 maggio a San Biagio alle ore 20.00 siamo tutti invitati all’Adorazione Eucari-

stica, ora che non può essere meglio spesa per la nostra gioia e per la pace del nostro 

cuore. Sarà  guidata da don Antonio e animata dai cantori con Giovanni alla chitarra. 
 

CATECHISMO 
Sabato 8 maggio alle ore 15.00 a San Benedetto catechismo per i fanciulli di 4^el. IC   

Inoltre a Praglia in Basilica alle ore 15.00 si incontreranno i genitori e i padrini/madrine 

dei fanciulli di 1^ media. 

Alle ore 16.00 in Basilica ci sarà la santa Messa celebrata da don Antonio, durante la 

quale saranno consegnate le tuniche ai fanciulli di 5^elementare e di 1^ media IC.    

Domenica 9 maggio alle ore 10.30 ci sarà l’incontro di catechismo in patronato per i 

fanciulli di 2^el. IC,  mentre i loro genitori avranno un incontro con gli accompagnato-

ri in un altro spazio adeguato. 

Alle ore 16.00, infine, la 3^el. IC celebrerà a Praglia la consegna del Credo. 
 

SAN LEOPOLDO  
MARTEDì 11 MAGGIO ALLE ORE 18.30 la nostra parrocchia animerà la santa Messa 

nel santuario di san Leopoldo a Padova. Siamo invitati a partecipare con devozione e 

nella preghiera invocare l’intercessione del santo Leopoldo per le necessità del corpo e 

dello spirito nostre e dei nostri cari e del mondo. 

MAGGIO MESE DEL ROSARIO 
Nel mese di maggio la comunità parrocchiale si raccoglie nella recita del Santo Rosario 

tutte le sere alle ore 20.00 a San Benedetto, 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’intenzione 

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

scolto presso il cuore della Madre. 
 

ESTATE RAGAZZI 
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 

Per le info:. Alberto  33313378855 

 

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. 

Per informazioni ed adesione:  

Laura 328 7866157  

 

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 

dei redditi x destinare il 5x1000 alla nostra 

Parrocchia. 

Giovani  23 agosto - 4 settembre 

Animatori  5-12 settembre 


