
30  maggio, IV 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                

 

31 maggio, lunedì, VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

       h.   6.30 a San Biagio, Eucaristia  

        

01 giugno, martedì, San Giustino, martire 

       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia        

02 giugno, mercoledì, Santi Marcellino e Pietro, martiri 

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia  

03 giugno, giovedì, San Carlo Lwanga e compagni, martiri 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

04 giugno, venerdì,                                                                                                   

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 

05 giugno, sabato, San Bonifacio, vescovo e martire 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia         

        h. 15.00  Visita Fonte Battesimale Bambini 1^ Elementare  

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

 

06 giugno, X DOMENICA Tempo Ordinario  

                  SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

       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 5^ Elementare                

         

La Comunità Monastica di P raglia ce lebra  l’Eucaristia: Ne i gio rni ferial i : verso le o re  
08.00, dopo le lodi. Nelle domeniche: alle o re 11.00  

Alle o re 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  

Sa n tis s ima   
Trn ità   

30-5 -2021  

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho coman-

dato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 

IO SONO CON VOIIO SONO CON VOIIO SONO CON VOIIO SONO CON VOI    
La nostra comunità e il mondo intero sono continuamente provati da malattie, sof-
ferenze personali, guerre, povertà di tanti tipi. Eppure è proprio in queste prove che 

ci viene più spontaneo gridare il nostro bisogno di Dio. “Signore dove sei?” 

Gesù risponde qui con chiarezza: Io sono con voi fino alla fine dei tempi. Dio che è  

Amore, è disceso, si è fatto uomo per essere totalmente con noi,  in ogni momento. 
Con Gesù che muore e risorge tutto il mondo l'intero universo è pieno dell'Amore di 

Dio. 

E le nostre vite impastate di fragilità e tanto imperfette sono inaspettatamente illumi-

nate dalla Santissima Trinità. Fratelli in Cristo, immagine di Dio nel mondo, capaci 

di amare nello Spirito che ci trasforma. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANTISSIMA TRINITA’ 
Oggi, domenica 30 maggio celebriamo la festa della Santissima Trinità. Grande miste-
ro, attorno al quale il nostro pensiero cerca di avvicinarsi come una farfalla attorno alla 
luce. Dio è Padre Creatore, Dio è Figlio Salvatore, Dio è Spirito d’Amore. 3 Persone in 
un vincolo d’Unità inscindibile. lI nostro non è un Dio solitario e lontano. E’ nella crea-
zione, è in noi, è la nostra origine, la nostra Via, il nostro Destino. E’ il Fiore Cosmico, il 
nostro sole spirituale, Amor che muove e attrae a sé ogni creatura. Non ci attrae una 
creatura  che amiamo? Con incontenibile ardore ci attira l’Amore più grande. 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 
Oggi 30 maggio durante la santa Messa parrocchiale in Basilica riceverà la Cresima e 
la Prima Comunioni dalle mani del padre parroco don Stefano il secondo gruppo di 
ragazzi della 1^ media IC, che dovranno trovarsi davanti alla chiesa coi genitori e i 
padrini alle ore 8,45. 
Come già avvisato, davanti alla chiesa alcuni vo lontari porranno in vendita gardenie a 
sostegno dell’AISM. 
 

PELLEGRINAGGIO 
Alle ore 12.00 di oggi 30 maggio partirà da Praglia il gruppo che ha aderito al pelle-
grinaggio da Chiampo (VI) al Santuario della Madonna della Corona (VR). Il cammino 
durerà fino al 2 giugno. Per informazioni : Federico 3483729805. 
 

CONCLUSIONE FIORETTO 
La conclusione del Fioretto sarà fatta, ahinoi, ancora per gruppi per non incorrere in 
situazioni di affollamento ritenute pericolose. A Ponte Rialto sarà giovedì 3 giugno alle 
ore 20.30; a San Benedetto venerdì 4 giugno alle ore 20.00; a San Biagio alle ore 1-
7.30. In tutti e 3 i luoghi si pregherà il santo Rosario, che sarà seguito dalla santa Mes-
sa e dalla preghiera conclusiva alla Vergine. Fino a questi appuntamenti la preghiera 
del santo rosario può continuare. Dalla settimana successiva riprenderà il rosario del 
lunedì alle ore 20.00 a San Benedetto. 
 

GRAZIE DEI FIOR 
Con profonda gratitudine assistiamo alla meravigliosa bellezza di tanti capitelli ornati di 
fiori, puliti e curati da mani piene di fede e di passione, che fanno umilmente un servi-
zio alla comunità e danno una bella testimonianza di amore alla Vergine. Coloro che 
passano vicino ai luoghi sacri hanno per vostra opera la gioia negli occhi. Grazie, fiorai 
noti e sconosciuti, che fate venir voglia di cantare ed amare. 
 

BIMBI AL FONTE 
Sabato 5 giugno alle ore 15.00 a Praglia i fanciulli di 1^ elementare IC con i loro ge-
nitori saranno accompagnati a visitare il Fonte Battesimale dai catechisti , dagli anima-
tori e da don Antonio. 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 
Domenica 6 giugno  a Praglia durante la santa Messa parrocchiale i ragazzi di 5^ ele-
mentare IC riceveranno la Prima Comunione e la Cresima. Si troveranno davanti alla 
Basilica alle ore 8.45 coi genitori e i padrini. Amministrerà i sacramenti il padre parroco 
don Stefano. 
 

 SACERDOTI IN PRIMA LINEA 
Qualcuno ricorderà la suora coraggiosa che in Myanmar si è inginocchiata davanti ai 
militari armati che stavano per aprire il fuoco contro la popolazione che protestava con-
tro la feroce repressione delle libertà. Ed è riuscita a fermare quei soldati. Anche un pre-
te, don Colombano Lar di 33 anni, un paio di settimane fa nel nord di quel paese è 
stato arrestato dai militari che hanno preso il potere. Il giovane sacerdote, come tanti 
altri religiosi, in questo periodo difficile è vicino alla popolazione inerme ed indifesa. E’ 
stato accusato di essere “simpatizzante” dell’esercito popolare molto presente nell’area. 
Subito dopo   è stato liberato, per provvidenziale coincidenza a poche ore di distanza 
dalla celebrazione della santa Messa di Papa Francesco per i fedeli del Myanmar. 

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 s icurezza 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 parte 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 parte 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  
 

A PIEDI A MONTE BERICO  

Il 12 Giugno, tutti coloro che desiderano pellegrinare a Monteberico seguendo l’argine 
del Bacchiglione  sono attesi al parcheggio del castello della Vanezza a Cervarese 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 Cervarese. Per informazione: Tullio 3474928418  

Giovani  23 agosto - 4 settembre 
Animatori  5-12 settembre 
Per le info:. Alberto  33313378855 


