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 CRISTO ASCESO NEI CRISTO ASCESO NEI CRISTO ASCESO NEI CRISTO ASCESO NEI 
CIELI REGNA ALLA CIELI REGNA ALLA CIELI REGNA ALLA CIELI REGNA ALLA 
DESTRA DEL PADREDESTRA DEL PADREDESTRA DEL PADREDESTRA DEL PADRE. . . .     
Gesù apparve agli 
Undici e disse lo-
ro: «Andate in 

tutto il mondo e 

proclamate il 

Vangelo a ogni 

creatura». 

 

 Terminata la sua 
missione, Gesù sale 
al Padre. La sua 
presenza ora continua attraverso la Chiesa, con la sua Parola e il Pa-
ne di vita. Imitiamo Gesù, perché anche noi possiamo compiere la 
nostra missione per ritrovarci accanto al Padre nella gloria. - Oggi si 
celebra la 49ma Giornata delle Comunicazioni sociali  

COMUNICARE LA FAMIGLIA COMUNICARE LA FAMIGLIA COMUNICARE LA FAMIGLIA COMUNICARE LA FAMIGLIA  Un giorno fu chiesto a Madre Teresa: 
«Madre, cosa posso fare per la pace nel mondo?». Ella rispose: 
«Torna a casa e ama la tua famiglia». Nel messaggio della Giornata 

mondiale delle Comuni-
cazioni Sociali di quest’-
anno, papa Francesco 
invita tutti a considerare 
la famiglia come 
«l’ambiente privilegiato 
dell’incontro nella gratui-
tà dell’amore». E per noi 
cristiani, papa Francesco 
aggiunge: «L’amore è la 
misura della fede e la fe-
de è l’anima dell’amore».  

16 maggio, sabato 16 maggio, sabato 16 maggio, sabato 16 maggio, sabato     

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 15.00 catechismo per i bambini e i ragazzi 

h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 

17 maggio, VII domenica di PASQUA, ASCENSIO-17 maggio, VII domenica di PASQUA, ASCENSIO-17 maggio, VII domenica di PASQUA, ASCENSIO-17 maggio, VII domenica di PASQUA, ASCENSIO-

NE DEL SIGNORENE DEL SIGNORENE DEL SIGNORENE DEL SIGNORE    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia    

h. 9.15 Praglia, Eucaristia 

18 maggio, lunedì18 maggio, lunedì18 maggio, lunedì18 maggio, lunedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

19 maggio, martedì19 maggio, martedì19 maggio, martedì19 maggio, martedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

20 maggio, mercoledì0 maggio, mercoledì0 maggio, mercoledì0 maggio, mercoledì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

21 maggio, giovedì 21 maggio, giovedì 21 maggio, giovedì 21 maggio, giovedì     

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.45 Incontro Caritas e gruppo chiusura anno pastorale 

22 maggio, venerdì22 maggio, venerdì22 maggio, venerdì22 maggio, venerdì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 15.30 in cimitero, Rosario e Eucaristia 

23 maggio, sabato 23 maggio, sabato 23 maggio, sabato 23 maggio, sabato     

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 15.00 catechismo per i bambini e i ragazzi e ritiro II media 

h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 

h.21.00 Veglia di Pentecoste sul campo del Patronato con il Vicariato 

24 maggio, domenica di PENTECOSTE24 maggio, domenica di PENTECOSTE24 maggio, domenica di PENTECOSTE24 maggio, domenica di PENTECOSTE    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia    

h. 9.00 a Praglia, Eucaristia e Confermazione dei ragazzi di II media 
 
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 18,30 vespri. 
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Per gli accompagnatori dei Per gli accompagnatori dei Per gli accompagnatori dei Per gli accompagnatori dei 
genitori genitori genitori genitori     
LUNEDI’ 18 e MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 20-
15 ore 20.30 presso il centro parrocchiale 
di Rubano,  serate di formazione sul Vange-
lo di Marco per gli ACCOMPAGNATORI DEI 
GENITORI che quest'anno hanno vissuto la 
Prima Evangelizzazione.  
Il prossimo anno sarà incentrato sulla sco-
perta di Gesù attraverso il Vangelo di Marco 
e i genitori saranno invitati a far conoscere 
il Vangelo ai loro bambini … 

Avevo fame ...Avevo fame ...Avevo fame ...Avevo fame ...    
La Caritas parrocchiale ha distribuito 
tutti i generi alimentari raccolti nella 
quaresima. Per dare continuità a questo 
impegno di solidarietà si rivolge nuova-
mente alla generosità di tutti.  
Quanti vogliono condividere il loro pane 
quotidiano con chi fatica ad averne, può 
portare in Patronato generi alimentari a 
lunga conservazione, la domenica mat-
tina e il giovedì dalle ore 15.alle 18.00. 
Un immenso grazie! 

Pochi posti per la Santa SindonePochi posti per la Santa SindonePochi posti per la Santa SindonePochi posti per la Santa Sindone    il 12 giugnoil 12 giugnoil 12 giugnoil 12 giugno    
Ancora pochi posti sul pullman per Torino. Chi desidera partecipare è 
pregato di affrettarsi a contattare l’incaricato. Il viaggio sarà in pul-
lman il 12 giugno con partenza alle ore 5.00  e ritorno alle ore 21.30. 
Il costo è di € 30 e per chi non gradisce il pranzo al sacco c’è la possi-
bilità di pranzare a € 10.00. Per informazioni: Tullio 3474928518   

 

Prossimi appuntamenti Prossimi appuntamenti Prossimi appuntamenti Prossimi appuntamenti             

3,4,5 GIUGNO adorazione Eucaristica a san Biagio in preparazione 
della solennità di Corpus Domini.  

 

DOMENICA 7 GIUGNO 2015 festa delle famiglie alla SMA ... segue lo 
stile di quella dello scorso settembre... L’invito è allargato alle famiglie 
della catechesi e del rinnovato cammino ICFR.  

 

MERCOLEDI' 17 GIUGNO ore 20.45 a TEOLO 
Appuntamento per tutti gli accompagnatori e i catechisti del nuovo 
cammino ICFR (Prima Evangelizzazione e Primo Tempo). 

Veglia di PENTECOSTEVeglia di PENTECOSTEVeglia di PENTECOSTEVeglia di PENTECOSTE        

Sabato 23 maggio alle ore 21 parte dalla 
chiesa di Bresseo la celebrazione della 
Veglia di Pentecoste vicariale per giunge-
re a Praglia, nel campo del patronato, e 
celebrare, intorno al fuoco, il bene che 
c’è tra noi alla fine di questo anno pasto-
rale. Siamo tutti invitati insieme ai ra-
gazzi cresimati e cresimandi con le loro 
famiglie, con gli operatori pastorali  per 
invocare lo Spirito  Santo sui luoghi  e le 
vicende del nostro quotidiano.  

 

La ConfermazioneLa ConfermazioneLa ConfermazioneLa Confermazione    
Oggi domenica 17, maggio i ragazzi della II 
media si sono presentati alla comunità par-
rocchiale per ricevere il sacramento della 
Cresima. Il dono dello Spirito Santo attra-
verso l’imposizione delle mani e l’unzione 
con il sacro Crisma sarà conferito loro il 
giorno di Pentecoste, domenica 24 maggio, 
dal Padre Abate Norberto, nell’Eucaristia 
delle ore 9.00. 
La Cresima segna il punto di arrivo dell’iti-
nerario catechistico dei ragazzi e una nuova 
partenza come gruppo di amici animato dal-
lo spirito di impegno e condivisione. I loro 

nomi: BEGHIN GIULIA, BISCACCIA LUCA, FENIO LINDA, GALLUSI  ELI-
SABETTA, GOTTARDO CESARE, MARSILIO ALESSIO, 
MASI RICCARDO, OSTELLARI FRANCESCO, PEDRON ALESSIA,  PEDRON 
GIULIA, PIROLO ALBERTO, SANVIDO EMMA, TURETTA ANNA, (CHIRA 
INGA).  
 

Per concludere l’anno pastorale Per concludere l’anno pastorale Per concludere l’anno pastorale Per concludere l’anno pastorale  
Domenica 31 maggio concluderemo l’anno pasto-
rale della nostra parrocchia. Tutti i gruppi e le as-
sociazioni che hanno operato nella nostra comuni-
tà si ritroveranno insieme per ringraziare il Signo-
re dell’esperienza vissuta e condividere tutto il 
bene che c’è tra noi. Si conclude così anche l’anno 
catechistico e inizia il tempo dei campi scuola. 


