
 
6 marzo , IV 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 
h. 16.00 Cattedrale di Padova, Eucaristia presie-
duta dal vescovo Claudio 
 

7 marzo, lunedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

8 marzo, martedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 20.30 incontro animatori 

9 marzo, mercoledì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h.20.45 Incontro plenario Catechiste 

10 marzo, giovedì  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 20.45 a Bastia, incontro catechisti, accompagnatori e animatori 

a Praglia in patronato, lectio divina 
11 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. 20.45 Gruppo giovani 
h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale 

12 marzo , sabato  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h.15.00 catechismo  2,3,4,5 elementare, 1, 2, media. Genitori 3 elementare 
h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

13 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 

Praglia 

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 Praglia 
IV settimana di quaresima 2016   

 colore  l iturg ico :  viola 

«PADRE, HO PECCATO VERSO IL 
CIELO E DAVANTI A TE» 
Il figlio, dopo il suo 
prepotente allonta-
namento dal Padre 
e la sconsiderata 
perdita di tutti gli 
averi e soprattutto 
della propria digni-

tà, si riaffaccia confuso alla casa paterna. La 
scena mette in evidenza la sorprendente ac-
coglienza da parte del Padre, che manifesta 
il suo amore attraverso la misericordia, con-
siderata eccessiva dal fratello irreprensibile. 
Nella parabola è racchiusa tutta la storia 
della nostra salvezza, dominata dalla miseri-
cordia divina che ci fa diventare “giustizia di 
Dio”, liberandoci dalla schiavitù del peccato. 
San Paolo riassume tutto nella parola 
“riconciliazione”, che viene da Dio mediante 
Cristo attraverso il ministero della Chiesa e 
ci supplica di lasciarci riconciliare con Dio. 

OGGI A PADOVA CON IL VICARIATO  
Giubileo della Misericordia con il Vescovo Claudio 
Tutta la parrocchia è invitata a celebrare come comunità il Giubileo della 
Misericordia attorno al vescovo. In particolare sono invitati il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale, tutti i catechisti, gli accompagnatori, gli animatori, i 
gruppi Caritas, Lettori, Cantori, il NOI, l’US Praglia … le famiglie. 
 

Programma 

* Pullman in partenza da Praglia alle14.15 (Per 
info: 3497802749  adesione entro il 
5/03/2016, €.7,00) 
*A piedi partenza dalla chiesa di Feriole ore 
12.30 (per info: 348/8541852 da lunedì 29 
febb.)  
*Ore 15.30 ritrovo sul sagrato della cattedrale 
*Ore 16.00 Eucaristia presieduta dal vescovo 
Claudio 

In questo Anno Santo 
straordinario la lettura 
della parabola del figliol 
prodigo acquista un par-
ticolare significato. In 
essa riconosciamo la mi-
sericorda di Dio Padre 
che viene incontro a noi 
in Gesù, il suo Figlio ama-
to, e nostro fratello.  



Giubileo:Indicazioni utili 
Tutte le persone dovranno aspettare fuori dalla Cattedrale, sul sagrato ed 
entreranno dopo il vescovo e i sacerdoti passando dalla porta santa senza 
avere ansie di stare in gruppo o avere paura di perdersi. Al termine, ci si 
ritrova ad un punto convenuto per ritornare al pullman. 
In cattedrale, invece di puntare nel mezzo (navata centrale) si può occu-
pare la navata laterale dove ci sono sedie e schermo per seguire la cele-
brazione in tranquillità! 

 

Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo 
 

Signore Gesù Cristo,  
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi 
come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zacche-
o e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone 
pentito. 
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé 
la parola che dicesti alla samaritana: “Se tu conoscessi il dono di Dio!” 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua on-
nipotenza 
soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, 
suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione per quelli che sono nel l'ignoranza e 
nell'errore; 
fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdona-
to da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto 
messaggio, 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la 
vista. 
Lo chiediamo, per intercessione di Maria Madre della Misericordia, 
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei se-
coli. Amen 

Parrocchia di Praglia ,  v ia Abbaz ia d i  Pragl ia , 16 35037 TEOLO (PD) 
 C.F. 92030540287;tel .  049.9999309, Patronato  049.9903036, cel l .  
366.2006042. www.parrocchiad iprag l ia. i t ; emai l : parrocchia@pragl ia . i t  

A BASTIA TUTTI I CATECHISTI  
Giovedì 10 marzo 2016 alle ore 20.45 presso il patronato di Bastia ci sarà 
un incontro vicariale in cui sono invitati tutte le catechiste/i sia quelle del 
cammino tradizionale che quelle ICFR ,gli accompagnatori dei genitori e 
quest'anno anche i coordinatori parrocchiali della ACR.(considerando che in 
alcune parrocchie gli animatori ACR stanno camminando  insieme con le ca-
techiste e gli accompagnatori della ICFR è un modo di condividere insieme 
questa bella esperienza). 

Le ceste vuote 
Il gruppo Caritas pone alle porte della 
chiesa di Praglia, di san Biagio e di san 
Benedetto delle ceste vuote per racco-
gliere gli alimenti per i poveri della no-
stra comunità. La generosità con cui 
condividiamo quello che possiamo espri-
me misericordia e amore per coloro che, 
fratelli nostri, sono nell’indigenza. Le 
ceste saranno presentate all’offertorio 

dell’Eucaristia. 

Torneo di Ping-Pong 
Sabato 12/03/2016 in patronato a Praglia alle ore 20,00.  
Quota di iscrizione 5€. Saranno premiati i primi 3 classificati. 
Un’ occasione di incontro e di confronto per ragazzi, giovani e adulti. 

Missio Meeting 
giovani 10  
aprile 2016 
Al cinema teatro AURORA in 
piazza Europa a Campodarse-
go si svolge un’INIZIATIVA 

di ANIMAZIONE GIOVANILE  “LIBERATE IL VANGELO” 
 L’invito è rivolto AI GIOVANI DELLE PARROCCHIE. Potrà diventare 
un’OPPORTUNITÀ per condividere la fede, per lasciarci riscaldare i cuori 
dal Vangelo e per ritrovare il coraggio della testimonianza, così mera-
vigliosamente vissuta da tanti cristiani e missionari in tutto il mondo! Que-
sta 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.  

 

 


