
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 

                

10 maggio, lunedì,  Beata Beatrice d’Este, vergine  

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

11  maggio, martedì,  

       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia  

        h. 18.30 Santuario San Leopoldo, Padova Eucaristia e Novena  

12 maggio, mercoledì, San Leopoldo da Castelnuovo, presbitero 

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia  

13 maggio, giovedì, Beata Vergine Maria di Fatima 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

        h.  9.30 - 18.45 a San Benedetto, Adorazione Eucaristica 

        h. 19.00 a San Benedetto, Eucaristia 

14 maggio, venerdì,  SAN MATTIA, APOSTOLO                                                                                      

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

15 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 5^ Elementare 

        h. 16.00 a Praglia confessione 1^ Media 

        h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia, con Raccolta 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 

AGENDA PARROCCHIALE 2021AGENDA PARROCCHIALE 2021AGENDA PARROCCHIALE 2021AGENDA PARROCCHIALE 2021    
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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. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FESTA DI SAN LEOPOLDO  
MARTEDI’ 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 a invocare l’intercessione del santo Leopoldo per le necessità del corpo 

e dello spirito nostre, dei nostri cari e del mondo. Presiederà il p. parroco don  Stefano. 

La comunità parrocchiale è invitata, in particolare i Gruppi Lettori, Caritas, Catechisti, 

Animatori e Accompagnatori, Ministri straordinari dell’Eucaristia, NOI, il Consiglio Pa-

storale Parrocchiale. 

GIORNATA EUCARISTICA 
Il rettore dell’Opera Diocesana per l’Adorazione Perpetua di Padova, don Nicola Tonel-

lo, dando effetto al desiderio del vescovo Claudio di ridare impulso all’adorazione eu-

caristica non solo nella chiesa del Corpus Domini ma anche nelle parrocchie della dio-

cesi  durante l’anno, ci ha indicato giovedì 13 maggio 2021 come giornata eucaristica 

annuale per la nostra parrocchia. Ha inoltre suggerito 3 intenzioni di preghiera: 

• per il tempo della pandemia: i defunti, i malati, le persone deboli e indifese, la 

conversione del cuore delle persone indifferenti o che si ricordano di Dio solo nel 

pericolo; 

• Per la Chiesa: il Signore allontani ogni divisione, confermi la nostra fede in Gesù 

che ha voluto la Chiesa una, santa cattolica (aperta a tutto il mondo)e apostolica; 

• Per la centralità dell’Eucaristia nelle comunità parrocchiali e religiose: sia sorgen-

te di carità, fortifichi e alimenti la testimonianza ogni giorno. 

Operativamente ... 

L’adorazione inizierà nella chiesetta di San Benedetto alle 9.30 e si concluderà con la 

celebrazione dell’Eucaristia con inizio alle 19.00. 

Per organizzare la giornata e garantire la continuità dell’adorazione, le persone dispo-

nibili possono contattare Arianna e definire i tempi della loro presenza: 345 0238073 
 

CATECHISMO 
Sabato15 maggio a San Benedetto alle ore 15.00 catechismo per la 4^ el. IC 

A Praglia in Basilica alle ore 15.00 incontro con i genitori e i padrini della 5^ el. IC 

A Praglia in Basilica alle ore 16.00 sacramento della Confessione per la 1^ media IC. 

Domenica 16 maggio durante la santa Messa delle ore 9,15 ci sarà la cerimonia della 

Consegna del Vangelo ai fanciulli di 2^ el. IC 

Alle ore 16.00 in Basilica avrà luogo la Prima Confessione per i fanciulli di IV^ el. IC 

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 20.00. 

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. 

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 parte 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 

Per le info:. Alberto  33313378855 


