
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                

         

07  giugno, lunedì,  

       h.   6.30 a San Biagio, Eucaristia  

       h.   20.45 a San Benedetto Riunione Genitori Elementari 

08  giugno, martedì,  

       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia        

09  giugno, mercoledì,  Sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa 

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia  

10  giugno, giovedì,  

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

        h.  20.00 a San Biagio ADORAZIONE EUCARISTICA 

11  giugno, venerdì,  SACRATISSIMO CUORE DI GESU’                                                                               

       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

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                
         

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  
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“Prendete, questo è il mio corpo”  

Mc 14,22 

A MENSA  
I discepoli chiedono a Gesù dove an-

dare a preparare la Pasqua e Gesù dà 
indicazioni precise. In una grande sala 
apparecchiata Gesù mangia assieme ai suoi discepoli. E mentre mangia-

no prende il pane, lo spezza e dice queste parole: “Prendete, questo è il 

mio corpo”. 

Nell’Ultima Cena con i suoi discepoli Gesù realizza con loro una comu-
nione. Ma anche noi dobbiamo sentirci suoi commensali, possiamo an-
che noi diventare ciò che riceviamo, abbracciare il modo di stare nel 

mondo di Gesù, fino ad abbracciare i poveri, i piccoli, fino ad assumere 

in noi la logica del dono. 

IL PANE 
Il pane e il vino di ogni Eucaristia è Gesù che si è impastato con la nostra 
storia ed è diventato pane per ciascuno di noi. Un pane che dà forza e 

speranza e che crea comunità. 

Chiediamoci come anche noi possiamo diventare nutrimento e benedi-

zione per gli altri. 

    



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noi Gesù ha insegnato a 
pregare : “Padre Nostro...dacci 
oggi il nostro pane quotidia-
no”.  Ogni uomo ne ha un 
bisogno primario, come ogni 
essere vivente del cibo, che 
può essere identificato con la 
vita. Ma non si è fermato lì. A 

chi chiede il pane “vero” Egli dà se stesso come cibo. Hai fame ancora? Toh, mangia la 
mia carne! Come se ci dicesse che la realtà dell’uomo non si limita al cibo materiale, 
come qualsiasi altro essere vivente. L’uomo ha una fame speciale, che si toglie solo 
mangiando Lui. Un detto abbastanza noto dice :”L’uomo è ciò che mangia”.  Mangian-
do il Pane che è Carne, Corpo del Signore l’uomo va diventando Lui. L’alto destino del-
l’uomo è elevarsi alla vita di Dio. Non è poca cosa, una particola bianca. Cibarsi di 
Gesù apre all’infinito la nostra piccola vita, la vita cambia passo. Senza di Lui puoi raz-
zolare  per l’orizzonte, con Lui puoi volare con tutto il tuo essere. 
 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 
Oggi, domenica 6 giugno,  a Praglia durante la santa 
Messa parrocchiale i ragazzi di 5^ elementare IC rice-
veranno Cresima e la Prima Comunione. Si troveranno 
in Basilica alle ore 8.45 coi genitori e i padrini. Ammi-
nistrerà i sacramenti il padre parroco don Stefano. 
 

GREST MEDIE 
Venerdì 4 giugno alle ore 20.45 nella casa San Bene-
detto, 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’esperienza 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 della propria identità. 
 

INFORMAGENITORI  
Lunedì 7 giugno alle ore 20.45 a San Benedetto gli animatori ACR incontreranno i ge-
nitori dei fanciulli delle classi elementari IC per informarli sulle attività estive con i loro  
bambini. Sarà presente anche don Antonio. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 10 giugno a San Biagio alle ore 20.00 ci sarà l’ora di adorazione mensile nel 
mese del Sacro Cuore di Gesù. Siamo tutti invitati. Nei momenti difficili della storia del 
mondo e della Chiesa è necessario che salga unanime la preghiera a Dio perchè la 
nostra fede ed il nostro amore non vengano meno. 
 

A PIEDI A MONTE BERICO  

Sabato12 giugno, tutti coloro che desiderano pel-
legrinare a Monte Berico seguendo l’argine del 
Bacchiglione  sono attesi al parcheggio del castel-
lo di  San Martino della Vanezza a Cervarese alle 
ore 5.00. Per chi volesse raggiungere il gruppo in 
orari successivi, è previsto il passaggio per Monte-
galda alle ore 6.00 e per  Longare alle ore 7,40.  
Alle ore 11.00 comincerà  la santa Messa nel 
Santuario, seguita dal pranzo. Dopo il pranzo, un pullman riporterà tutti a Cervarese e 
farà sosta a Longare e a Montegalda per far scendere coloro che si fossero uniti al 
gruppo dei pellegrini in quei paesi. E’ necessario prenotare sia il pasto che il trasporto 
in pullman. I costi previsti sono 10 euro per il pasto e 10 euro per il viaggio in pullman. 
Per informazioni e prenotazioni: Tullio 3474928418  e Francesco 3356977749. 
 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 
Domenica 13 giugno durante la santa Messa 
parrocchiale saranno conferiti i sacramenti 
della Cresima e della Prima Comunione a 14 
bambini di 5^elementare. E’ l’ultimo gruppo 
tra i nostri figlioli che quest’anno sono stati 
distribuiti in 4 domeniche: Pentecoste,  San-
tissima Trinità, Corpus Domini e Sant’Anto-
nio. Un mese di Grazia. Accogliamo la rin-
graziando e pregando Dio per loro e per tutti 
i bambini e i giovani. Vogliamo loro un bene 
forte. 
 

 LA VERNA - ASSISI  
 

Il gruppo si è formato con 25 persone e ora va ai dettagli: 
Partenza da Praglia  il 16 giugno alle ore 14.00 con il pullman per arrivare a La Verna 

alle 19.00. 
Rientro da Assisi il 27 giugno alle ore 20.30. 
Norme tecniche: Lo zaino non deve superare gli 8 Kg. per poter camminare in sicurez-
za   
Per un totale di 200 Km. 
 

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 


