
CALENDARIO SETTIMANALECALENDARIO SETTIMANALECALENDARIO SETTIMANALECALENDARIO SETTIMANALE    
 

25 aprile, sabato, San Marco evangelista 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 10.00 a san Benedetto, Eucaristia 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 

26  aprile, IV domenica di PASQUA  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

h. 9.15 Praglia, Eucaristia, prima comunione 
27 aprile, lunedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
28 aprile, martedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
29 aprile, mercoledì, Santa Caterina da Siena 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 20.45 Incontro Ministri straordinari della Comunione 

30 aprile, giovedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
1 maggio, venerdì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 7.00 Partenza processione per Monteortone 
h. 9.00 Eucaristia a Monteortone 
h. 13.00 in Patronato, pasto comunitario 

2 maggio, sabato  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 

3 maggio, V domenica di PASQUA  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

h. 9.15 Praglia, Eucaristia, prima comunione 
 
 

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 e alle ore 17.00. Alle ore 8,30 
vespri. 
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    c o lor e  l i tu r g i c o :  B IANCO  

IO SONO IL PASTORE BELLO, CONOSCO LE MIE PECORE... 
 
«Io sono il pastore bello 
che dà la propria vita per 
le pecore». Davanti al lupo 
non le  abbandona.     
 

«IL Dio della pace, che ha fat-
to tornare dai morti il pastore 
grande delle pecore, in virtù 
del sangue di un’alleanza e-
terna, il Signore nostro Gesù 
Cristo, vi renda perfetti in o-
gni bene…»: è l’augurio finale 
con cui si chiude la Lettera 
agli Ebrei (13,20).  

 

L’autore collega la funzione di Cristo, buon Pastore, al suo donarsi alla mor-
te per la salvezza del gregge. In tal modo egli si pone come il suggello dell’-
alleanza stabilita per sempre dal Padre con l’umanità e il suo sacrificio re-
dentore ha un valore salvifico per ogni tempo. 

  
È in virtù del mistero pasquale che Pietro compie un miracolo verso una per-
sona inferma (I Lettura), che i discepoli di Cristo celebrano l’amore del Si-
gnore, pur senza vederlo, perché, però, lo percepiscono operante nella sto-
ria (II Lettura); che tutta l’umanità può sperare nella salvezza, perché l’ovile 
del Signore è aperto ad ogni uomo che si lascia guidare dall’amore e dalla 
misericordia del Signore (Vangelo).    Tiberio Cantaboni 

Prima comunione 
Oggi  i  bambini  di  III elementare 
celebrano la loro prima comu-
nione. Un esperienza molto im-
portante e bel la.  Per la prima 
volta prendono parte completa-
mente al l ’Eucarist ia.  Partecipa-
no al  pasto eucarist ico con la 
comunità dei  battezzati .  



Il Pastore bello chiama Il Pastore bello chiama Il Pastore bello chiama Il Pastore bello chiama     
La via della Bellezza può essere realmen-
te un cantiere vocazionale sempre nuovo 
e sempre aperto, per accogliere nuovi 
cercatori di bellezza e di positività.  
«Che cos’è la bellezza, che scrittori, poe-
ti, musicisti, artisti contemplano e tradu-
cono nel loro linguaggio, se non il riflesso 
dello splendore del Verbo eterno fatto 
carne?» (Papa Benedetto XVI).  
Gesù ha posto la sua tenda tra noi e ha 
donato se stesso, gratuitamente, per ogni 
esistenza umana. Nel fascino e nella bel-
lezza di questo amore, oggi come duemi-
la anni orsono, Gesù continua a ripetere: 
«Vieni e seguimi».  
«La vocazione è vivere con amore e offrire la propria testimonianza 
cristiana nelle occupazioni di ogni giorno; questo ci aiuta a diventare 
santi, ad essere un segno visibile dell’amore di Dio e della sua pre-
senza accanto a ciascuno di noi» (Papa Francesco).   

 

I° Maggio a MonteortoneI° Maggio a MonteortoneI° Maggio a MonteortoneI° Maggio a Monteortone    
Il primo Maggio alle ore 7.00 parte, come 
gli altri anni, il tradizionale pellegrinaggio 
processionale al santuario mariano di 
Monteortone. 

 

Il comitato organizzativo ha predisposto 
ogni cosa perché questa tradizione possa 
essere vissuta nella preghiera, nella fede 
in cammino verso il Regno di Dio. 

 

Alle ore 9.00 a Monteortone Santa Messa. 
Alle ore 11.30 partenza per il ritorno. 
Alle ore 13.00, in patronato, pasto comu-
nitario. 

  

L’offerta raccolta per il pasto sarà destina-
ta ai poveri e alle iniziative di solidarietà 
della Caritas. 

 

Tutti coloro che desiderano offrire fio-
ri dai loro giardini per ornare le immagini sono pregati di por-
tarli in patronato giovedì 30 aprile. 

Maggio mese del ROSARIOMaggio mese del ROSARIOMaggio mese del ROSARIOMaggio mese del ROSARIO     

    

Recita del rosario in tutti i luoghi di devozione alle ore 20.00. 
A San Biagio, nel capitello in quartiere, a san Benedetto, nel capitello di via 
Selve, alla Croce in via Vicinale Monteortone … la comunità cristiana manife-
sta il suo amore figliale a Maria e affida a lei tutti i figli perseguitati, uccisi, 
abbandonati e rifiutati. 
Accoglie l’appello del Papa e offre la propria preghiera in comunione con lui 
e con tutta la chiesa che soffre. 
    

A Chiampo con gli anzianiA Chiampo con gli anzianiA Chiampo con gli anzianiA Chiampo con gli anziani    
Il 13 maggio si va alla Grotta di Chiampo 
(VI) per pregare con tutti gli anziani della 
parrocchia e oltre. Il santuario di Chiampo 
ci permette di pregare per tutti i fratelli 
perseguitati e uccisi dei nostri giorni nella 
bellissima "via Crucis". Essi vivono il 
dramma della passione di nostro Signore 
nella loro vita e nel loro corpo. Noi ci fac-
ciamo vicini nella preghiera e nella profes-
sione della stessa fede per la quale essi 
muoiono. Inoltre è possibile venerare il 
beato Claudio Granzotto nella  recente 
chiesa a lui dedicata. Informazioni:  
Anna 049 9900404; Pia 049 9900780; 
Antonia 049 900458. 

Gabriella 049 9909014;  

Torino al-Torino al-Torino al-Torino al-
la Santa Sindonela Santa Sindonela Santa Sindonela Santa Sindone        
 

Il 12 giugno 2015 la parrocchia si reca a 
Torino per venerare la Santa Sindone, 
visitare il S.E.R.M.I.G.  e incontrare la 
fraternità in cui vive e opera Giovanni De 
Franceschi nostro parrocchiano. Il viaggio 
sarà in pullman con partenza alle ore 
5.00  e ritorno alle ore 21.30. Il costo del 
viaggio è di € 30 e per chi non gradisce il 

pranzo al sacco c’è con la possibilità di pranzare a € 10.00.  
Per informazioni: Tullio 3474928418    


