
04 giugno, sabato,  
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 
        h. 18.00 a San Biagio, Eucaristia 
 
05 giugno,  DOMENICA DI PENTECOSTE 
       h.   8.00 a San Benedetto, Eucaristia   
        h.  9.15 a Praglia, Eucaristia    
 
06 giugno, lunedì, Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 
 
07 giugno, martedì,  
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  
 
08 giugno, mercoledì,  
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia      
    
09 giugno, giovedì,  Sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa 
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia   
    
10 giugno, venerdì,  
        h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia             
         
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    
        

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 

Pen tec os te  
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Uno spicchio di cielo 
Gesù è asceso al cielo, ha lasciato posto allo Spirito Santo che è la sua 
presenza tra noi, uno spicchio di cielo. Ci domanda di diventare protago-
nisti vestiti della forza dello Spirito Santo. Per questo il giorno di 
un’assenza può essere un giorno di gioia. 

Lo Spirito Santo è una presenza, è l’alimento della nostra speranza. Co-
me cristiani non possiamo mai perdere la speranza neanche nelle situa-
zioni apparentemente senza uscita, neanche di fronte agli eventi tragici 
del mondo. 

Lo Spirito Santo aleggia su di noi, informa il nostro sguardo sugli altri e 
sui fatti. E’ ragione di letizia. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENTECOSTE 
Domenica 5 giugno, festa solenne di Pentecoste e chiusura delle attività pastorali, se-
condo l’indicazione della scorsa settimana.  
Il fuoco che viene effuso sopra il primo nucleo della Chiesa radunata nel Cenacolo di 
Gerusalemme viene donato anche oggi. E’ una fiamma che entra nel cuore creando 
l’ardore gioioso, l’entusiasmo che possiede ogni credente e la Chiesa nel suo essere 
sale e luce nella storia sempre.  E’ come un innamoramento, non si può nasconderlo. I 
doni dello Spirito non sono solo i 7 di cui parla Isaia: Sapienza, Intelletto, Consiglio, 
Fortezza, Scienza, Pietà, Timore di Dio. San Paolo enumera i suoi frutti: Amore, Gioia, 
Pace, Pazienza, Benignità, Bontà, Fede, Mitezza, Dominio di sé. E anche dice che è pre-
sente in noi quando chiamiamo Padre Dio. Si manifesta nella lungimiranza dei profeti 
di ogni tempo. E riempie tutta la Terra. Era presente nella chiamata di Maria, nella Ri-
surrezione di Gesù, nel deserto della prova. E il bestemmiarlo non sarà perdonato, per-
ché  è come staccare da noi ogni luce. Quando si manifesta? Ogni volta che sentiamo 
in noi amore, gioia, luce, la voce che ci parla dentro, quando dimoriamo nella bontà 
che Papa Giovanni definiva “mite e modesta, operosa e paziente, invitta e vittoriosa”.  
Vieni Spirito Santo!  
 

NUNZIO 
Domenica 5 giugno a San Benedetto alle ore 8.00 durante la santa Messa ricorderemo 
il nostro caro Nunzio Frizzarin in die septimo dalla sua morte. Siamo vicini ai familiari. 
 

CHIUSURA DEL FIORETTO 
Come l’anno scorso, la chiusura del Fioretto di Maggio si celebrerà in due sere successi-
ve: luned ì 6 giugno nel capannone di Cavinato con la santa Messa alle ore 19.00 per 
gli abitanti della zona Selve e San Benedetto; martedì 7 giugno in casa Costanzo, en-
trando dal Capitello mariano di via Vicinale Monteortone, per la zona Quartiere, San 
Biagio, Praglia, Ponte Rialto, con la santa Messa alle ore 19.00. 
Da lunedì 13, festa di Sant’Antonio di Padova, riprenderà la recita settimanale del santo 
Rosario a San Benedetto  alle ore 15.00. 
 

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 titolo: «Esperienza spiritu-

ale come partecipazione umana al mistero di Dio» e si svilupperà in un confronto perso-
nale e in gruppo, attraverso alcune personalità della tradizione cristiana.  
 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA SARÀ SCANDITO DAI SEGUENTI ORARI: • 8:30 
Colazione (per i residenti nella casa e nell’Abbazia) • 9:30 Inizio dell’attività di grup-
po • 11:00 Intervallo (15 minuti) • 13:00 Pranzo (presso il ristorante Bellavista, adia-
cente alla struttura) • 15:30 Ripresa delle attività • 17:00 Intervallo (15 minuti) • 19:00 
Celebrazione Eucaristica nella chiesa S. Benedetto • 20:00 Cena (Ristorante Bellavista)  
 

NELLA SETTIMANA 
Lunedì 6 festa della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa .  Ricordiamo anche 
l’onomastico di don Norberto abate emerito attualmente a san Giorgio di Venezia. Pre-
ghiamo per la sua vita sulle orme di San Benedetto. Il monachesimo ha costruito 
l’Europa cristiana e oggi la sua forza spirituale è una risorsa di cui abbiamo bisogno. 
Giovedì 9  memoria del diacono e dottore della Chiesa Sant’Efrem. Sabato 11 memoria 
dell’apostolo San Barnaba, che fu compagno di Paolo nei suoi viaggi apostolici. 
  

LEONARDO 
Domenica 12 g iugno alle ore 11 a San Benedetto ci sarà il Battesimo del piccolo Leo-
nardo. E’ la sua Pentecoste. Lo accogliamo con gioia nella comunità cristiana, pregan-
do per lui e la sua famiglia. 
 

PAROLA ALLE MAMME 
Maria Maddalena Bergmas.  “Sono la mamma che fu scelta per rappresentare tutte le 
madri italiane che avevano perso un figlio durante la prima guerra mondiale ma non 
avevano potuto seppellirlo. Così, più di cento anni fa, era il 28 ottobre 1821, nella basi-
lica patriarcale di Aquileia, furono raccolte 11 bare di soldati sconosciuti e io scelsi la 
numero 10. Quello divenne il milite ignoto, fu il ragazzo che rappresentò il dolore di 
tutte le madri e fu posto all’interno della tomba del Milite Ignoto al centro dell’Altare 
della Patria a Roma. Anche mio figlio Antonio era morto in guerra, era un maestro ele-
mentare. Dapprima era stato riconosciuto e sepolto nel cimitero di Marcesina 
sull’Altopiano dei 7 Comuni. In seguito il cimitero fu bombardato e distrutto e io lo persi 
nuovamente. Per questo mi chiesero di scegliere il Milite Ignoto”. 
 
Rosa Parks.” Sono nata nel 1913 in Alabama, mi sono sposata con Raymond e non ho 
avuto figli. Non sono una mamma tradizionale, ma mi chiamano la Madre del movi-
mento dei diritti civili. Tutto perche l’1 dicembre 1955, dopo una lunga giornata di lavo-
ro come sarta, tornando in autobus avevo occupato un posto che poteva essere riserva-
to sia ai bianchi che ai neri, ma io mi rifiutai di lasciare a un bianco. Sono nera e ho 
sempre pensato che il colore della pelle non voglia dire un bel niente. Così non ho ce-
duto il mio posto. Allora fu chiamata la polizia, mi arrestarono e finii in prigione. Ma un 
avvocato bianco mi difese e una insegnante, Anna Robinson, invitò i cittadini neri a boi-
cottare gli autobus. La cosa non si fermò più fino a quando la Corte Suprema degli USA 
indicò come in costituzionale la segregazione sugli autobus pubblici in Alabama. Capito 
perché mi chiamarono Madre? Una mamma davvero speciale!”. 


