
12   giugno, sabato, Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
       h.  5.00 partenza pellegrinaggio a piedi per Monteberico 

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia         

       h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia, con Raccolta Alimenti “Caritas”  
 
13  giugno, XI DOMENICA T. O. SANT’ANTONIO DI PADOVA 
                  PRESBITERO E DOTTORE DELLA CHIESA 

                  PATRONO DELLA CITTA’ DI PADOVA 
      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                

         

14  giugno, lunedì,  
       h.   6.30 a San Biagio, Eucaristia  

       h.   20.45 a S. Benedetto Incontro Catechisti, Animatori e Accompagnatori 

15  giugno, martedì,  
       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia        

16  giugno, mercoledì,  
        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia  

 17 giugno, giovedì,  
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

 18  giugno, venerdì,  SAN GREGORIO BARBARIGO, VESCOVO                                                                           

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 
19  giugno, sabato, San Romualdo, abate 
       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia         

        h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia, con Raccolta Alimenti “Caritas”  
 
 20 giugno, XII DOMENICA Tempo Ordinario  

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

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

                                      

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 
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30Diceva: «A che cosa possiamo 
paragonare il regno di Dio o con 
quale parabola possiamo descri-
verlo? 31È come un granello di se-
nape che, quando viene seminato 
sul terreno, è il più piccolo di tutti i  
semi che sono sul terreno». 

Mc 4,26-34 

 

SANT’ANTONIO  

Sant’Antonio era portoghese ma il 
suo nome è legato a Padova. Nac-
que a Lisbona e nel 1220 da agosti-

niano divenne seguace di Francesco d’Assisi. Nel 1221, proprio 800 anni  fa, 
arrivò in Italia e per anni camminò e predicò in Italia settentrionale e non solo. 
A Padova morì il 13 giugno del 1231 non senza aver lasciato un segno indele-
bile. Predilesse i piccoli, i poveri, salvò gli indebitati facendo cambiare lo Statuto 

dell’epoca, fu maestro di carità. 

IL GRANELLO DI SENAPE 

Nella parabola di  oggi il Regno di Dio è paragonato a un granello di senape, 
il più piccolo di tutti i semi che vengono seminati sul terreno, ma quando cresce 
diventa la più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami grandi e umbratili da 

ospitare gli uccelli. 

E allora chiediamoci dove stia la vera grandezza. E cerchiamo i piccoli semi di 

Vangelo. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 
Oggi, domenica13 giugno,  a Praglia durante la 
santa Messa parrocchiale, l’ultimo gruppo di ragazzi 
di 5^ elementare IC riceverà la Cresima e la Prima 
Comunione. Si troveranno in Basilica alle ore 8.45 
coi genitori e i padrini. Amministrerà i sacramenti il 
padre parroco don Stefano.  Ringraziamo Dio, pre-
ghiamo per loro e per i loro genitori e tutti i familiari. 
La loro famiglia è il primo grembo educativo alla 
fede e all’amore, con l’aiuto della Chiesa. Famiglia, 
fede, amore, Chiesa insieme a Dio per la gioia che non tramonta. 
 

PER GRAZIA RICEVUTA 
Questa domenica coincide anche con la festa di un nostro grande santo, Antonio di 
Padova, venerato in tutto il mondo, pregato da tanti poveri che gli chiedono una grazia: 
“Sant’Antonio de Padoa, che te dispensi tredese grassie al dì, Sant’Antonio benedeto 
dispensaghene una anca par mi!”. Forse è questa la prima preghiera che ho sentito 
recitare da bambino. Ma lui, che era anche un grande predicatore, cosa diceva a que-
sto proposito? Una domenica dopo Pasqua, commentando la promessa di Gesù “se 
domanderete qualcosa al Padre mio nel mio Nome, Egli ve la concederà”, diceva:” 
Domandiamo dunque al Padre nel Nome del Salvatore, che, se non per noi, almeno 
per il Figlio Suo, per mezzo del quale ha salvato il genere umano, ci conceda il privile-
gio del Suo amore...Guarda al volto del tuo Cristo! E quale Padre non guarderebbe il 
volto del figlio morto? Quindi anche tu, o Padre, guarda a noi, perché per noi Cristo, il 
tuo Figlio, è morto, per noi che siamo la causa della sua morte. Come Egli ci ha co-
mandato, noi ti chiediamo nel Suo Nome che tu dia a noi te stesso, perché senza di te 
non c’è esistenza” . (da Il Santo taumaturgo, 1 gennaio 2021)  
 

GRUPPO CATECHESI 
Lunedì 14 giugno, alle ore 20.45 a San Benedetto, sono invitati tutti i catechisti, gli ani-
matori e gli accompagnatori per l’ultimo incontro dell’anno catechistico, guidato da 
don Antonio,  nel quale faremo un consuntivo delle attività svolte, cercheremo di lancia-
re qualche linea di progetto e di programma per il prossimo settembre, quando ripren-
deremo anche il compito di recuperare le consegne che non si sono potute effettuare. 
Affideremo a Dio ogni nostro proposito. 
 

DIRETTIVO NOI 
Lunedì 14 giugno, alle 20.45 riunione del direttivo NOI con presentazione del bilancio 
e discussione. Varie ed eventuali. 
 

DA LA VERNA AD ASSISI 
Mercoledì 16 giugno parte l’esperienza /pellegrinaggio da La Verna per giungere ad 
Assisi il 27. E’ il percorso attraverso i luoghi cari alla vita di san Francesco d’Assisi. Il 
tema che accompagnerà il cammino è “il coraggio della vita” ossia la forza di superare 

le paure che bloccano la vita e le relazioni vitali. La figura di Francesco segna il percor-
so del vero coraggio che parte dall’incontro con il Signore. 
 
 

GREST MEDIE 
Venerdì 4 giugno alle ore 20.45 nella casa San Benedetto, gli animatori ACR hanno 
presentato ai genitori dei ragazzi delle medie la proposta del GREST che avrà luogo nei 
giorni 8-14 agosto dalle ore 9.00 alle 12.30 presso gli spazi della parrocchia. L’espe-
rienza del GREST ha come tema l’identità di sé. I ragazzi potranno ritrovarsi insieme  nel 
rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, per vivere giochi ed attività alla scoperta del-
la propria identità. 
 

GREST ELEMENTARI 
Lunedì 7 giugno alle ore 20.45 nella casa San Benedetto, gli animatori ACR hanno pre-
sentato ai genitori dei ragazzi delle elementari la proposta del GREST che avrà luogo 
nei giorni 26-30 luglio dalle ore 9.00 alle 12.30 presso gli spazi della parrocchia. L’e-
sperienza del GREST ha come tema la ripresa dell’esperienza di gruppo dopo l’isola-
mento della pandemia. I ragazzi potranno ritrovarsi insieme  nel rispetto delle norme di 
sicurezza sanitaria, per vivere giochi ed attività alla scoperta della propria identità. 
 

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 
 

 MYANMAR 
Dopo la vicenda, che abbiamo riportato, del sacerdote sequestrato  e poi rilasciato nel-
l’ultimo mese, abbiamo ora notizia di una serie di attacchi mirati contro ben 6 chiese 
nelle ultime due settimane. Tra le altre, domenica scorsa è toccata alla chiesa cattolica 
di Nostra Signora della Pace nella città di Demoso. Sotto i colpi dell’artiglieria è stata 
distrutta la parte sinistra della cattedrale del Sacro Cuore di Gesù (in prossimità della 
sua festa). Anche il Seminario Minore Intermedio , dove si trovano 1300 profughi, ha 
subito un attacco e un volontario è stato ucciso. Negli spazi delle chiese si raccolgono 
molti rifugiati di coloro che cercano di sfuggire alla battaglia in corso tra i militari autori 
del colpo di stato e i gruppi armati locali di difesa popolare.  “Abbiamo lanciato ai mili-
tari un appello a non attaccare le chiese perché molte persone, soprattutto quelle vulne-
rabili, si stanno rifugiando in esse. Ma l’appello è caduto nel vuoto. Uno dei motivi degli 
attacchi è che la Chiesa cattolica, collaborando con molti donatori, ha preso iniziative di 
soccorso per più di un terzo della popolazione dello Stato di Kayah (circa 300.000 per-
sone). Un'altra ragione è che attaccano le chiese perché non hanno più un briciolo di 
umanità  o di cuore  “ (p. Wilbert Mireh gesuita all’Agenzia Fides). La Conferenza Epi-
scopale Birmana ha chiesto di fermare gli attachi. Papa Francesco ha invitato a 
“dedicare un minuto di preghiera per la pace”. (Avvenire, 8 giugno 2021).  
 
 


