
11 giugno, sabato,  San Barnaba, apostolo 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

        h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia 

 

12 giugno,  DOMENICA, SANTISSIMA TRINITA’ 

       h.   8.00 a San Benedetto, Eucaristia   

        h.  9.15 a Praglia, Eucaristia    

      

13 giugno, lunedì, SANT’ANTONIO DI PADOVA,                                                    

                             PRESBITERO E DOTTORE DELLA CHIESA, 

                             PATRONO DELLA CITTA’ DI PADOVA 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 

14 giugno, martedì,  

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

 

15 giugno, mercoledì,  

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia      

    

16 giugno, giovedì,   

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia   

    

17 giugno, venerdì,  

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia             

         

18 giugno, sabato,  SAN GREGORIO BARBARIGO, VESCOVO 

        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

        h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia 

 

19 giugno,  DOMENICA, SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

        h.   8.00 a San Benedetto, Eucaristia   

        h.   9.15 a Praglia, Eucaristia    

La Comunità Monastica d i Praglia celebra l ’Eucaristia:  

Nei gio rni feriali : verso le o re 08.00, dopo le lodi. 18.00 Vespri.  

Nelle domeniche: alle o re 11.00, a lle o re 17.00 e alle ore 18.30 Vespri.  

AGENDA PARROCCHIALE 2022 

Parrocchia di Praglia, via Abbazia di Praglia, 16  35037 TEOLO (PD);  C.F. 92030540287;  
tel. 049.9999309, Patronato 049.9903036  

www.parrocchiadipraglia.it; email: parrocchia@praglia.it 

Parrocchia di Praglia 

Sa n tis s ima  Tr in ità  
1 2 .  06 .  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho detto che pren-
derà da quel che è mio e ve lo an-

nuncerà. Gv 16, 12-15 

 

La circolarità dell’amore 

Gesù sta per abbandonare i suoi a-

mici, avrebbe ancora molto da inse-
gnare ai suoi discepoli. Ma essi non sono pronti a capirne la portata. Il 
Maestro sta per affrontare la croce e annuncia la venuta dello Spirito di 

Verità. Gesù parla anche del Padre. Dio non è un’infinita solitudine, ma è 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Si intuisce una circolarità perfetta d’amore. 

Bastare a se stessi non è la perfezione. Dio Trinità ci spinge a metterci in 
relazione con gli altri, a impegnarci ad amare senza paura che questo 
aprirci agli altri ci faccia soffrire.  Nella circolarità, nella  relazione con gli 

altri possiamo intuire forse qualcosa di Dio. 

Nella foto © Vico Calabrò, Trinità, 1989. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTISSIMA TRINITA’ 
In un incontro di formazione per catechisti qualcuno, forse a mo’ di battuta, disse che 
per spiegare ai bambini il Mistero di Dio si poteva dirgli che il suo numero di cellulare è 
6361 (Sei Tre, sei Uno)! Un’altra considerazione potrebbe essere la presenza del 3 che 
intride moltissime forme della realtà e del pensiero che cerca di comprenderla: le di-
mensioni dello spazio (lunghezza, larghezza, profondità), del tempo (passato, presente, 
futuro), il procedere del pensiero (tesi, antitesi, sintesi) ecc. Noi crediamo che Dio è A-
more, per manifestarsi si avvicina a noi, nell’avvicinarsi ci trasforma nel suo Essere A-
more. Un po’ come cerchiamo di fare noi quando nel nostro piccolo amiamo una per-
sona: sentiamo forza potente che ci spinge verso l’altro e nasce un’unione che sentiamo 
infinita.  Tentiamo di capire, di fare esperienza e sentiamo la gioia come se volassimo:  
chi potrà esprimere tutto ciò? Dio è  Mistero e anche la nostra vita lo è. E’ il cerchio che 
tutto comprende, in cui tutto si muove e, che lo vogliamo o no, tutto attrae a Sé. Amore 
di Padre, di Figlio, Fuoco di Trasformazione in Unità. “Il Padre compie ogni cosa per 
mezzo del Verbo nello Spirito Santo. E in questo modo è mantenuta intatta l’unità della 
santa Trinità” (Sant’Atanasio). 
 

NELLA SETTIMANA 
Lunedì 13 giugno è la festa di Sant’Antonio di Padova, presbitero e Dottore della Chie-
sa. A tutti gli Antonio un affettuoso onomastico. Per tutti la nostra preghiera, in partico-
lare per il nostro amato don Antonio. Oltre al Santo, Padova celebra questa settimana 
la memoria di un altro grande della città: San Gregorio Barbarigo, Vescovo . Preghia-
mo per il nostro seminario, per il vescovo Claudio, per i preti. 
 

VACANZE 
Una parte importante della nostra comunità, quella dei giovani che tutte le mattine ve-
devamo prendere il pullman o sfrecciare in auto con un genitore, da giovedì scorso ha 
iniziato le tanto attese vacanze. Naturalmente ben riforniti di “medicine” contro l’oblio: i 
compiti per le vacanze. Da piccoli noi avevamo altre fantasie, compresa quella di butta-
re all’aria tutti i libri. Erano altri tempi, come dicono i vecchi! Alcuni sono ancora stra 
impegnati a preparare l’esame di maturità. Un grande incoraggiamento ed augurio a 
loro, maturalmente . Per tutti speriamo vacanze felici e ,come mi diceva una bambina, 
“ricordati di dire una preghierina, quando stai da solo”.  
 

BATTESIMI MESE DI GIUGNO 
Alessio Leone e Pietro (Praglia 26 giugno ore 9.15), Enrico  (San Benedetto 26 giugno 
ore 8.00), Leonardo (San Benedetto, 12 giugno ore 11.00), Amos (San Benedetto 19 
giugno ore 11.00), Yuri (San Benedetto 18 giugno ore 11.00): questi sono i nomi dei 6 
fanciulli che riceveranno il santo Battesimo nel mese di giugno. Ringraziamo il Signore. 
Sosteniamo la famiglia ed in essa la fede e l’amore. 
 

 

ESERCIZI SPIRITUALI 
Da lunedì 13 a giovedì 16 giugno, nella Casa San Benedetto, corso di esercizi sp irituali 
aperto a tutti.  
 

Il ritiro si svolgerà dal 13 al 16 Giugno 2022, avrà il seguente tema: “L’incontro. 
L’esperienza spirituale come partecipazione umana al mistero di Dio”.  
 

LEONARDO 
Domenica 12 g iugno alle ore 11 Battesimo del picco lo Leonardo Martini. E’ la sua Pen-
tecoste. Lo accogliamo con gioia nella comunità cristiana. 
 

ROSARIO 
Riprende a San Benedetto la recita del santo Rosario ogni lunedì che, su richiesta di 
molti, viene spostato alle ore 20 per evitare colpi di sole. E’ un appuntamento sentito e 
che speriamo sostenuto dalla presenza di molte persone. 
 

CORPUS DOMINI 
Domenica19 grande solennità del Corpus Domini. Orari delle sante Messe consueti. A 
San Biagio, sabato 18 alle ore 18.00 santa Messa prefestiva seguita da Adorazione 
eucaristica e Benedizione. A San Benedetto sabato 18 alle ore 11.00 Battesimo di Yuri 
Todesco. 
Domenica 19 a San Benedetto santa Messa alle ore 8.00 e alle ore 11.00  Battesimo di 
Amos Gatto.  
A Praglia santa Messa alle ore 9.15, ore 11.00 Santa Messa conventuale e alle ore 
18,30 Vespro seguito da Adorazione eucaristica  e Benedizione. 
 

PENTECOSTE IN NIGERIA 
Padre Antonio Porcellato della SMA commenta così l’attentato di domenica scorsa in 
una chiesa di Owo, che ha causato alcune decine di morti, tra cui molti bambini: “E’ 
estremamente preoccupante che l’attacco sia avvenuto nello stato di Ondo, nel sud est 
della Nigeria, perché in quella zona non si erano finora mai segnalate rivalità tra cri-
stiani e musulmani. Evidentemente i gruppi estremistici sono ben presenti anche lì e, 
dopo aver colpito, si nascondono nelle zone rurali. Lo scopo anticristiano di questo at-
tacco appare esplicito: hanno attaccato per uccidere e lo hanno fatto in una chiesa. Si 
tratta di un preoccupante salto di qualità. In Nigeria ci sono tantissimi giovani senza 
lavoro, facilmente reclutabili. Molti sono attratti dal Jihad (guerra santa) ma anche 
dall’estremismo in genere e dalla possibilità di avere denaro. I gruppi terroristici hanno 
molte armi e più sofisticate di quelle dell’esercito. Le autorità non prendono mai provve-
dimenti. Ormai i nostri padri per spostarsi da una città all’altra devono usare l’aereo. 
Anche viaggiare in auto è diventato pericoloso. Abbiamo dovuto chiudere la nostra 
scuola per le minacce e l’ insicurezza. I vescovi hanno spesso preso posizione 
sull’ insicurezza regnante nel paese. Subiamo violenze, poi i colpevoli restano impuniti”. 
 

AVVICENDAMENTI 
 

Il giorno 9 giugno il parroco Padre Stefano Visintin abate ha comunicato al Consiglio 
Parrocchiale di Praglia l’avvicendamento del vicario parrocchiale. Il nuovo vicario è Pa-
dre Giustino coadiuvato da Padre Michele. A loro un augurio di buon ministero nella 
novità e nel fervore. 


