
13 marzo , V domenica  di  quaresima13 marzo , V domenica  di  quaresima13 marzo , V domenica  di  quaresima13 marzo , V domenica  di  quaresima    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva  
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva  
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva 
14 marzo, lunedì14 marzo, lunedì14 marzo, lunedì14 marzo, lunedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
15 marzo, martedì15 marzo, martedì15 marzo, martedì15 marzo, martedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.45 Incontro animatori 3 media e giovanissimi  
16 marzo, mercoledì16 marzo, mercoledì16 marzo, mercoledì16 marzo, mercoledì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h.15.00  “seminario” sulla Regola di san Benedetto 

17 marzo, giovedì 17 marzo, giovedì 17 marzo, giovedì 17 marzo, giovedì     
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

18 marzo, venerdì 18 marzo, venerdì 18 marzo, venerdì 18 marzo, venerdì     
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
h. 9.00 in cimitero, Eucaristia in suffragio dei nostri cari defunti 
h. 19.00 a san Biagio, Via Crucis 
h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale 

19 marzo , sabato , san Giuseppe, sposo della beata Vergine Maria19 marzo , sabato , san Giuseppe, sposo della beata Vergine Maria19 marzo , sabato , san Giuseppe, sposo della beata Vergine Maria19 marzo , sabato , san Giuseppe, sposo della beata Vergine Maria    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h.15.00 catechismo  1,2,3,4,5 elementare, 1, 2, media, Ritiro pasquale 
h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

20 marzo ,  domenica  delle Palme e della Passione del Signore20 marzo ,  domenica  delle Palme e della Passione del Signore20 marzo ,  domenica  delle Palme e della Passione del Signore20 marzo ,  domenica  delle Palme e della Passione del Signore    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva  
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva  
h. 9.00 a Praglia, processione delle Palme ed Eucaristia festiva 

 
 

PragliaPragliaPragliaPraglia    

La Comunità Monastica di Praglia celebra: Giorni feriali: ore 7.30 lodi seguite dall’-
Eucaristia. Domenica: Eucaristia alle ore 11.00 e alle ore 16.30. Vespri: ore 18.00 
Al Monte della Madonna - Domenica: alle ore 10.30 e alle ore 17.30 

Parrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di Praglia    
V settimana di quaresima 2016   V settimana di quaresima 2016   V settimana di quaresima 2016   V settimana di quaresima 2016   

    colore  l iturg ico :  viola 

«NEANCH’ IO TI CONDANNO; 
VA’ E D’ ORA IN POI NON PECCA-
RE PIÙ» 

Davanti alla provocazione 
di Gesù, i difensori 
della legge di Mosè si riti-
rano dalla scena perché 

non possono giudicare la fragilità di una donna a-
dultera. La donna resta sola con Gesù che le rivela 
l’amore oltre ogni giudizio compreso quello della 
legge di Mosè. Le rivela la Misericordia di Dio che la 
legge non può contenere. Gesù la libera dal giudizio 
della religione che uccide e la porta nella liberta 
della relazione con Dio. Le restituisce la libertà di 
tornare nella vita senza sentirsi più prigioniera e 
condannata dal peccato che è morte. 
 

«NEANCH’ IO TI CONDANNO  
«Dio mai si stanca di perdonarci, il problema è che noi ci stanchiamo di 
chiedere di perdono – sono le parole di Papa Francesco nella Domenica del 
primo Angelus – non ci dobbiamo stancare mai, Lui è il padre amoroso che 
sempre perdona, che ha misericordia per tutti noi. Non peccare più solo quel 
consiglio ci dà il Signore, ma se dopo un mese siamo nelle stesse condizioni, il Si-
gnore mai si stanca di perdonarci. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli perdo-

no, lui mai si stanca di perdonarci. È bello questo 
Gesù: solo sul Monte pregando, poi si recò di nuovo 
nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, Gesù in 
mezzo al popolo, poi alla fine lo lasciarono solo, una 
solitudine feconda, quella della preghiera con il 
Padre. Tutto il popolo andava, egli si sedette per 
insegnare, era un popolo di cuore aperto, bisognoso 
della parola di Dio  - Papa Francesco - 

Nel cammino verso la 

Pasqua troviamo l’incon-
tro di Gesù con la donna 
adultera. Egli tende la 
mano alla donna umiliata 
e disprezzata a motivo 
dell’ infedeltà e le dà la 
possibilità di rinascere a 
vita nuova, a nuova fedel-



LA DOMENICA DELLE PALME 
 

È la domenica che apre la Settimana Santa, di passione e resurrezio-
ne, coagulo di tutto il vivere dell’uo-
mo, come all’origine del tutto ci fu 
un’altra settimana, misurata sui gior-
ni di Dio che fece tutto dal niente. 
Questa Settimana è misurata sulle 
mosse di Gesù a Gerusalemme, om-
belico del mondo e terra scavata dai 
grandi monoteismi che scorrono nelle 
vene dell’umanità. Per presagio e 

scelta del Papa santo della Polonia, sono trent’anni che questo giorno ap-
partiene ai giovani del mondo incontro a Cristo che entra nelle città e nei 
paesi a distribuire il pane della pace. Che domenica, dunque, è questa?  
 

Per capire bisogna rifarsi ai segni piccoli, all’asino preso in prestito e 
cavalcato dal “re della figlia di 
Sion” (Gerusalemme). La profezia di 
Zaccaria lo mostra capace di spezzare 
l’arco di guerra e annunciare la pace alle 
genti. Il re venturo è povero tra i poveri, 
i credenti umili della prima Beatitudini. 
 

Un re di pace mediante il segno del-
la Croce, che è l’arco di guerra spezza-
to, vero arcobaleno di Dio, segno di ri-
conciliazione, di perdono, dell’amore più forte della morte. Ogni volta che 
ci facciamo il segno della Croce dobbiamo ricordarci che il male si vince 
con il bene. 
Questo regno è universale, l’intero universo, la terra tutta. Da mare a 

mare, fino ai confini ultimi, superando ogni limite 
e cultura, portando tutto all’unità. Misere capan-

ne, povere campagne, Splendide cattedrali, o-
vunque Egli viene e unisce tra loro i suoi fratelli, 
insieme in un unico corpo. Cristo si fa pane e si 
dona noi e così costruisce il suo regno. 
“Osanna! Benedetto colui che viene nel no-
me del Signore”; è il canto della nostra proces-
sione, del nostro pellegrinaggio per la via alta 
verso il Dio vivente. È di questa salita che si trat-

ta. Lui sale a Gerusalemme per la Pasqua, ma è un cammino che tocca 
anche a noi, anche se sembra superare le nostre forze. 
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Con il Vescovo tutti gli accompagnatori 
L’appuntamento annuale di tutti gli accompagnatori dei genitori con il Ve-
scovo, si tiene DOMENICA 17 APRILE dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
presso il teatro dell’OPSA (Opera della Provvidenza S. Antonio) a Sarmeola. 
 

Nuovo corso per Accompagnatori dei Genitori 

presso il centro parrocchiale: S. Maria Annunziata di Albignasego (FERRI) 
nei giorni: 19 aprile ore 18.30 – 22.00 (con cena) 

21 – 26 – 28 aprile ore 20.30 – 22.30 
01 maggio ore 15.30 – 18.30 

Missio Meeting giovani 10 aprile 2016 
Al cinema teatro AURORA in piazza Europa a Campodarsego si svolge un’I-
NIZIATIVA di ANIMAZIONE GIOVANILE  “LIBERATE IL VANGELO” . 
L’invito è rivolto AI GIOVANI DELLE PARROCCHIE. Potrà diventare u-
n’OPPORTUNITÀ per condividere la fede, per lasciarci riscaldare i cuori dal 
Vangelo e per ritrovare il coraggio della testimonianza, così meravi-
gliosamente vissuta da tanti cristiani e missionari in tutto il mondo! Questa 
iniziativa può diventare un contributo utile di riflessione in preparazione alla 
prossima GMG 2016 di Cracovia (Polonia).  
E’ utile visitare il sito del CMD o la pagina Facebook dedicata a questo 
evento. Lì si può trovare aggiornamenti e materiali in vista del 10 Aprile.  

 

GMG 
INCONTRO CON I REFERENTI VICARIALI - sabato 12 marzo a Limena 
dalle 9.30 alle 12.00 Condivideremo cosa si sta muovendo nei vicariati e 
proveremo a dirci 2/3 passi possibili da provare a fare insieme in vista di 
quello che l’esperienza della GMG potrà far nascere, e parleremo di alcuni 
appuntamenti. 
GIUBILEO DEI GIOVANI - 18 giugno 2016 Ritrovo per tutti i giovani della 
diocesi e per quelli che sono in partenza per la GMG in quattro luoghi della 
città. • Passaggio Porta della misericordia con momento di preghiera/
celebrazione sacramento riconciliazione in cattedrale • Momento di festa/
spettacolo in piazza Duomo ideato da alcuni giovani di 6 comunità della no-
stra diocesi coordinati da “Pippo e Gaetano” (di Marco e Pippo) e Michele 
Frasson.  
GMG CRACOVIA • 19 luglio - 1 agosto 2016 viaggio lungo (gemellaggio 
con la diocesi di Bielsko Biala). • 24 luglio - 1 agosto 2016 viaggio corto.  
RESTITUZIONE DELL’ESPERIENZA DELLA GMG - 10 e 11 settembre 20-
16 Pellegrinaggio di ringraziamento al Santuario della Madonna di Monte 
Berico per tutti i pellegrini di ritorno dalla GMG assieme ai giovani della dio-
cesi di Vicenza. (Aperto a tutti i giovani).  


