
10 aprile, III domenica  di Pasqua10 aprile, III domenica  di Pasqua10 aprile, III domenica  di Pasqua10 aprile, III domenica  di Pasqua    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia  
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia 
h. 10.30 in patronato, prove di canto del Coretto e Gruppo famiglie 

11 aprile, lunedì11 aprile, lunedì11 aprile, lunedì11 aprile, lunedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

12 aprile, martedì 12 aprile, martedì 12 aprile, martedì 12 aprile, martedì  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

13 aprile, mercoledì 13 aprile, mercoledì 13 aprile, mercoledì 13 aprile, mercoledì  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 20.45 Coordinamento Vicariale a Vo 

14 aprile, giovedì14 aprile, giovedì14 aprile, giovedì14 aprile, giovedì    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

15 aprile, venerdì 15 aprile, venerdì 15 aprile, venerdì 15 aprile, venerdì     
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
h. 9.00 in cimitero, Eucaristia in suffragio dei nostri cari defunti 
h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale 

16 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua16 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua16 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua16 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h.15.00 catechismo  2,3, 4,5 elementare, 1, 2, media, Genitori 3 elementare 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

17 aprile, IV domenica  di Pasqua17 aprile, IV domenica  di Pasqua17 aprile, IV domenica  di Pasqua17 aprile, IV domenica  di Pasqua    
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia  
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia 

 
 

Giubileo della misericordiaGiubileo della misericordiaGiubileo della misericordiaGiubileo della misericordia    
La Comunità Monastica di Praglia celebra: Giorni feriali: ore 7.30 lodi seguite dall’-
Eucaristia. Domenica: Eucaristia alle ore 11.00 e alle ore 17.00. Vespri: ore 18.30 
Al Monte della Madonna - Domenica: alle ore 10.30 e alle ore 17.30 

2016201620162016    
Parrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di Praglia    

I I I  domenica di Pasqua 

colore  l iturgico :  b ianco 

SULLA TUA PAROLA …    
 Dopo una notte infrut-
tuosa, Pietro dà fiducia 
alla parola del Risorto e 

vede trasformare le reti prima vuote in reti 
traboccanti di 153 grossi pesci! La fiducia 
nella parola di Dio ricolma la nostra vita di 
quella gioia e di quella letizia che caratteriz-
za la comunità nata dalla Pasqua di Gesù. È 
infatti una fiducia che si fonda sull’amore, 
anzitutto quello del Cristo Risorto. Egli ci 
conosce in verità; conosce anche il nostro 
limite, la nostra fragilità, la nostra debolez-
za che sono la causa delle nostre delusioni 
e infruttuosità. Egli le trasforma con la forza 
della sua parola accolta, con la fiducia ripo-
sta in lui. Il nostro impegno, a volte faticoso 
e infruttuoso, diventa fecondo e prospero 
grazie alla fiducia in Lui e nella sua Parola. 
Gettiamo le nostre reti nella profondità delle 
acque battesimali per cavare l’abbondanza 
della fede che ci fa vivere amare nonostante tutto. 

A Roma con Papa Francesco 
Il 6 aprile il gruppo di pellegrini di Praglia recatosi a Roma per il Giubileo 
della Misericordia ha “incontrato” Papa Francesco in piazza San Pietro insie-
me a numerosissimi altri pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. No-

nostante le misure di sicurezza che 
impongono lunghi tempi di attesa, 
l’impatto con la semplicità e l’ama-
bilità del Papa tra la folla ha diffuso 
molta pace e gioia. La sua presenza 
e la sua parola hanno comunicato il 
senso genuino della Misericordia 
evangelica. Suggestiva e toccante 
anche la processione attraverso la 
porta santa del Giubileo fino alla 
tomba di Pietro. 

Pietro nella sua fra-
gilità umana conser-
va la forza della sua 
fede. Egli mostra ciò 
che è possibile anche 
a noi fragili come lui.  



IL GRAZIE ALLA SCUOLA 
“SAN BENEDETTO” 
Domenica 10 aprile tutti i bambini e i ragazzi che 
sono stati alunni della scuola san Benedetto sono 
invitati all’Eucaristia delle 9,00 a Praglia per poi 
ritrovarsi in asilo s. Benedetto per stare insieme 
nella convivialità, nel divertimento e nella riconoscenza per il bene ricevuto. 
 

Torte per finanziare i Campi Scuola 
Domenica 10 alle porte della chiesa, gli animatori dei 
gruppi giovanili offrono torte casalinghe per raccoglie-
re contributi a sostegno dei campi scuola estivi. Que-
sta attività di autofinanziamento è preziosa perché 
intende limitare i costi dei campiscuola a favore dei 
bambini e dei ragazzi della parrocchia. 
 

Il Direttivo Noi ad un anno dall’elezione 
Il Comitato Direttivo del Circolo NOI S. Placido si raduna lunedì 11 aprile 
2016  alle ore 20.45 in patronato a Praglia con il seguente ordine del giorno 
1)  Resoconto di un anno del nuovo direttivo 

2) Definizione di vari ruoli dopo un anno di cammino 

3) Programmazione dei prossimi eventi 

4) Lavori da realizzare 

5) Varie ed eventuali. 

 Dona un 5... X mille Dona un 5... X mille Dona un 5... X mille Dona un 5... X mille  
Porta con te questo 

numero quando vai dal commercialista per la 

dichiarazione. Puoi aiutare la parrocchia senza 

spendere un centesimo, basta un numero: 9-

2012300288   

 

A.A.A. STRADE CHIUSE 
Domenica 17 aprile l’Abbazia di Praglia rimarrà isolata dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00. Le strade di accesso saranno chiuse per permettere il passaggio 
della XVII maratona di sant’Antonio. L’Abbazia sarà raggiungibile per l’Euca-
ristia delle 9.15 solo a piedi. 

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 te costa una A te costa una A te costa una A te costa una 

firma, a NOI firma, a NOI firma, a NOI firma, a NOI     

servirà moltoservirà moltoservirà moltoservirà molto 

Centro  
Parrocchiale 

“San Placido” 

NOI  

CORDINAMENTO VICARIALE  
MERCOLEDI’ 13 APRILE ore 20,45 a VO’, Odg: 

1. La preparazione e l’esperienza del Pellegrinaggio Giubilare in Cattedrale 
di domenica 06 marzo. 

2. La Veglia di Pentecoste può continuare il cammino giubilare? 
3. Scelta di un percorso comune di approfondimento sui principali contenuti 

dell’Enciclica “LAUDATO SII” di Papa Francesco, a partire dal prossimo 
Autunno. 

4. Le attività estive nei nostri vicariati, dalla GMG ai campiscuola. 
5. Comunicazioni brevi 
 

 

 ADESIONI FINO AL 13  APRILE 

 Sabato 16 Apprile Alle ore 19,00 In teatro a 

Praglia 

 A SEGUIRE:FANTASTICA TOMBOLA 

Per iscrizioni rivolgersi a: 

Bar del patronato di Praglia 

Sig. Stefano De Franceschi 347/4563812  sdefranceschi@libero.it 

Sig.ra Cinzia Pepato 349/6074174 

Sig.ra Nicoletta Pegoraro 328/8023820 
 

I GIOVANISSIMI A Cortela’  

16-17 aprile 
L’esperienza consiste in una convivenza nella casa parroc-
chiale di Cortelà di Vò (PD) all’insegna dell’amicizia, della co-
noscenza di sé, del gioco e della solidarietà di gruppo.  
I ragazzi hanno l’opportunità di sperimentare la responsabili-
tà e l’impegno sul piano organizzativo e operativo.  

Il luogo favorirà un clima di riflessione e alcuni momenti di preghiera.  
 

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 


