
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                

 

24 maggio, lunedì, Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 

       h.   6.30 a San Biagio, Eucaristia      

 

25  maggio, martedì, San Gregorio VII, papa 

       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia        

 

26 maggio, mercoledì, San Filippo Neri, presbitero 

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia  

 

27 maggio, giovedì, Sant’Agostino da Canterbury, vescovo 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

 

28 maggio, venerdì,                                                                                                   

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 

29 maggio, sabato, San Paolo VI, papa 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

        h. 15.00  a Praglia, Confessione 5^ Elementare 

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

 

30  maggio, IX DOMENICA Tempo Ordinario - SANTISSIMA TRINITA’ 

       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  

Pente cos te 
23 -5 -2021 
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LO SPIRITO E IL VENTOLO SPIRITO E IL VENTOLO SPIRITO E IL VENTOLO SPIRITO E IL VENTO    
 
La Pentecoste è il culmine di tutta l’opera di Dio, lo Spirito Santo è il grande 
dono di Gesù. Non è facile parlare dello Spirito Santo che nel vangelo viene 
paragonato al vento. Non si vede, ma si vedono i segni del suo passaggio, 
della sua forza. 
 

Ci sono giorni in cui il vento soffia forte e 
sembra la voce di Dio. Ci sono manifesta-
zioni che non riusciamo a vedere se non 
siamo in cammino con cuore e orecchi 
ben aperti. 

Il vento non si lascia afferrare ma acca-
rezza i viandanti, liberi come le chiome 
dagli alberi. Il vento ci accarezza, ci alza, 
ci parla con il suo sibilo.  
E allora lasciamo che il vento muova 
qualcosa dentro di noi. Lasciamoci tra-

sformare in persone libere, coraggiose, 
semplici, gioiose e con il cuore grande. 
Lasciamo entrare lo Spirito del Signore. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PENTECOSTE 
Oggi, 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 discepo-

li con Maria, può essere considerato il giorno natale  della Chiesa. L’effusione 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. La sua presenza 

consente alla Chiesa di trasformare  i modi della sua testimonianza nel mutare delle 

circostanze della storia dell’umanità, senza alterare le verità della fede e mantenendo 

acceso il suo santo fuoco nel cuore di ciascuno. Veni Creator Spiritus canta la schiera 

dei redenti, sulle note di una melodia disposte come delle fiamme. A tutti gioia, fiducia, 

apertura del cuore. 
 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 
Oggi, 23 maggio durante la santa Messa parrocchiale il padre parroco don Stefano 

impartirà la Cresima e la Prima Comunione ad una parte dei ragazzi di 1^ media IC. 

Il mancato conferimento di questi sacramenti l’anno scorso ha la conseguenza di dover 

riunire le classi 5^ el. e 1^media nella loro celebrazione 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 tro-

verà davanti alla Basilica alle ore 8.45 per essere accolto dal padre parroco. La comu-

nità è invitata a sostenere con la preghiera i nostri ragazzi. 
 

PRIMA ELEMENTARE 
Oggi, 23 maggio, alle ore 15.00 a Praglia avrà luogo il primo incontro di catechesi per 

la classe 1^elementare IC con i catechisti. Anche i genitori dei fanciulli avranno il loro 

primo incontro con p. Antonio . Accompagnatori cercansi.  
 

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 2-

0.00 e 20.30; capitello via Vicinale Monteortone ore 20.30. 
 

CONFESSIONE 
Sabato 29 maggio alle ore 15.00 a Praglia i fanciulli di 5^elementare IC hanno l’ap-

puntamento con la loro Confessione in preparazione dei sacramenti della Cresima e 

della Prima Comunione. 
 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 
Domenica 30 maggio a Praglia durante la santa Messa parrocchiale il secondo gruppo 

di prima media IC riceverà dalle mani del p. parroco don Stefano i sacramenti della 

Cresima e della Prima Comunione. I ragazzi si troveranno davanti alla Basilica alle ore 

8,45. 

GARDENIE 
Domenica 30 maggio davanti alla Basilica un gruppo di volontari offrirà vasi di garde-

nie allo scopo di raccogliere offerte in sostegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multi-

pla. 
 

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

Madonna della Corona (VR). Quattro giorni di cammino attraverso antichi borghi e lo 

splendido altipiano della Lessinia fino a scendere nella valle dell’Adige e risalire sui di-

rupi del monte Baldo ove sta, incastonato nella parete rocciosa, uno tra i più suggestivi 

santuari del Veneto. Per inf.: Federico 3483729805 
 

DA VEGGIANO A MONTEBERICO 
 

Il 12 Giugno, tutti coloro che desiderano pellegrinare a Monteberico seguendo l’argine 

del Bacchiglione  sono attesi al parcheggio del castello della Vanezza a Veggiano alle 

ore 5.00. Alle ore 11.00 la santa messa nel santuario seguita dal pranzo. Dopo il Pran-

zo, un pullman riporterà tutti a Veggiano. 

Per informazione: Tullio 3474928418 

 

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. Il percorso offre l’occasione per 

entrare nello spirito di san Francesco e del cantico delle creature. 

Per informazioni ed adesione:. Laura 328 7866157  

 
 

Giovani  23 agosto - 4 settembre 

Animatori  5-12 settembre 

Per le info:. Alberto  33313378855 


