
Parrocchia di Praglia 
X settimana del tempo ordinario 2015    

 color e  l i turg i co:  V erd e  
Santissimo corpo e  Sangue di Cristo 

«QUESTO È IL MIO CORPO … QUESTO È IL MIO SANGUE!» 
Dal sacrificio al dono della vita - La cura con cui Gesù prepara la celebrazione della 
sua ultima Pasqua indica la 
consapevolezza che egli ha di 
portare a compimento, con il 
dono del suo corpo e del suo 
sangue, l’opera pasquale della 
nostra salvezza. Per tutto que-
sto noi rendiamo grazie a Dio.  
«Io sono il pane vivo, disce-
so dal cielo. Se uno mangia 
di questo pane vivrà in eter-
no».  

   
Mosè sigilla l’alleanza con un 
sacrificio di comunione: metà del sangue della vittima viene versata sull’altare, 
segno della presenza di Dio; l’altra metà viene aspersa sul popolo. Nella Bibbia il 
sangue è la sede della vita. Attraverso il rito Mosè attua il significato 
dell’alleanza: c’è ora una stessa vita – simboleggiata dal sangue – che crea co-
munione tra Dio e il suo popolo.   

 

Gesù, nell’Eucaristia, porta a compimento quanto prefigurato nella prima alle-
anza: ora il sangue non viene solo asperso sull’esteriorità dei nostri corpi; ci vie-
ne donato da bere! E non è più il sangue di una vittima animale, ma di Gesù, il 
Figlio di Dio, che offre in nutrimento anche il suo corpo (Vangelo). Ora vivia-
mo della sua stessa vita. L’alleanza non dipende più solo dalla nostra fedeltà, 
sempre disobbediente, ma dalla fedeltà stessa di Gesù che vive in noi. Solo in 
lui, mediatore dell’alleanza nuova, possiamo ricevere l’eredità promessa: la no-
stra partecipazione, come figli, alla vita stessa di Dio, che ora dimora in noi, gra-
zie al Corpo e al Sangue di Gesù che ci alimentano.  
Fr Luca Fallica, Comunità SS.ma Trinità - Dumenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 giugno, domenica  SANTISSIMO CARPO E SANGUE DI CRISTO 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 
h. 9.00 a Praglia, Eucaristia e processione eucaristica    

8 giugno, lunedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

9 giugno, martedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

10 giugno, mercoledì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

11 giugno, giovedì , San Barnaba  apostolo 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

12 giugno, venerdì, sacro Cuore di Gesù, solennità 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

13giugno, sabato , sant’Antonio di Padova, festa 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 

14 giugno,  X I domenica  tempo ordinario 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

 

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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Preziosa testimonianza su P. Daniele Hekic   

Domenica 14 giugno alle ore 15.00 al Centro Convegni dell’ Abbazia di 
Praglia, Anna Maria Sormani Zodo presenterà la sua testimonianza su 
Padre  Daniele Hekic pubblicata in un libretto  Edizioni Messaggero Pa-

dova. La presentazione è aperta a tutti.   

Festa dell’anziano domenica 14 giugno . 
Un bel momento di festa nel Centro Convegni alle ore 11.00 con la 
messa, il pranzo, la tombola e una bella testimonianza su P. Daniele di 
Saccolongo. Info: Antonia 049 9900458   

 

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). Il cammino 
dell’iniziazione cristiana sta producendo importanti cambiamenti nella 
catechesi parrocchiale. La formazione sia dei catechisti che degli ac-
compagnatori dei genitori diventa una priorità decisiva per il buon esi-
to dell’impegno. 
 

I The Sun in concerto il 18 Giugno a Bresseo 
Mercoledì 18 giugno in piazza a Bresseo alle ore 
21.00, concerto per giovani e giovanissimi. Uno spet-
tacolo per incontrare tutti i giovani del territorio, co-
municare e trovare nella musica le note della vita, le 
emozioni che fanno sognare e che descrivono 
l’amore... I giovanissimi di Praglia presenteranno un 
maxi quadro con “le forme dell’amore” accompagna-
to da un video che descrive in modo suggestivo la cre-
azione del maxi quadro. 

Scuola San Benedetto/centri estivi 
La scuola d’infanzia san Benedetto con nido integrato, 
dal 1 al 31 luglio 2015, propone l’iniziativa “AGGIUNGI UN POSTO A TA-
VOLA … CHE C’E’ UN AMICO IN PIU’!!”  per tutti i bambini dell’asilo e della 
primaria. Per informazioni: 049 9900357 

 

La Caritas parrocchiale    

raccoglie generi alimentari a lunga conservazione 
tutte le domeniche dopo la s. Messa e il giovedì 
dalle 15.00 alle 18.00 in patronato. Il Signore ci 
ricorda: “Avevo fame e mi avete dato da man-

giare, avevo sete e mi avete dato da bere ... 

Venite benedetti ...”  
 

Corpus Domini  
Festa della comunione: a riportare nel mondo questa 
verità, a riscoprire questo immenso vocabolo è stato 
Gesù. Senso definitivo del nostro andare e lottare, 
del nostro piangere e costruire, «fine supremo fissa-
to da Cristo stesso a tutta l'umanità è il dono della 
comunione» (S. Bulgakov). Che si estende ad ab-
bracciare tutto ciò che vive quaggiù sotto il sole, i 
nostri fratelli minori, le piccole creature, il filo d'erba, 
l'insetto con il suo misterioso servizio alla vita, in un 
rapporto non più alterato dal verbo prendere o pos-
sedere, ma illuminato dal più generoso dei verbi: 
donare.   

Serata di solidarietà    Il Centro di Ascolto Vicariale-

Caritas propone una serata di solidarietà giovedì 11 giu-
gno ore 21.00 presso l’Arena di Montemerlo. La com-
pagnia dell’Angelo presenterà la commedia “La famiglia 

Sbregamudande, il pappagallo e il superenalotto”. Ingres-
so a offerta libera che andrà al Centro di Ascolto Vicariale 
Caritas.  

Il Sacro Cuore di Gesù venerdì 12 giugno 
Nel 1856 Papa Pio IX rese universale per tutta la Chiesa la Solennità del 
Sacro Cuore, introducendola nel Calendario liturgico della Chiesa Latina, 
fissandone la data al terzo venerdì dopoPentecoste. 
Sull'onda della devozione sorsero cappel-
le, oratori, chiese, basiliche e santuari dedicati al Sacro 
Cuore di Gesù. A Parigi si diede inizio alla costruzione 
della basilica del Sacro Cuore, sulla collina del quartie-
re di Montmartre; Proliferarono quadri e stampe raffi-
guranti il Sacro Cuore fiammeggiante, quasi sempre 
posto sul petto di Gesù che lo indica agli uomini; si or-
ganizzò la pia pratica del 1° venerdì del mese; si com-
posero le Litanie del Sacro Cuore, e 
il mese di giugno fu dedicato al suo culto. 

In pellegrinaggio il 12 giugno 
Pellegrinaggio a Torino per guardare il lenzuolo che tutt’ora avvolge il 
mistero ed è avvolto di mistero. Il viaggio sarà in pullman con partenza 
da Praglia alle ore 5.00  e ritorno alle ore 21.30. Il costo è di € 30.00 
con la possibilità di pranzare a € 10.00.  
Per informazioni: Tullio 3474928518   


