
15 maggio, domenica  di Pentecoste 15 maggio, domenica  di Pentecoste 15 maggio, domenica  di Pentecoste 15 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 

16 maggio, lunedì16 maggio, lunedì16 maggio, lunedì16 maggio, lunedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.45, a san Biagio, riunione ministri della Comunione;  

  a Praglia, Incontro genitori bambini elementari per il Camposcuola 

17 maggio, martedì17 maggio, martedì17 maggio, martedì17 maggio, martedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.45, a Vo’ Euganeo, incontro vicariale Caritas  

  a Praglia, Incontro genitori ragazzi medie per il Camposcuola 

18 maggio, mercoledì 18 maggio, mercoledì 18 maggio, mercoledì 18 maggio, mercoledì  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h.20.45, in patronato, serata di presentazione VIVATION (tecniche di respirazione) 

  a Praglia, Incontro genitori giovanissimi per il Camposcuola 

 19 maggio, giovedì 19 maggio, giovedì 19 maggio, giovedì 19 maggio, giovedì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

20 maggio, venerdì20 maggio, venerdì20 maggio, venerdì20 maggio, 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 

 21 maggio, sabato  21 maggio, sabato  21 maggio, sabato  21 maggio, sabato     

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h.15.00 catechismo 1, 2, 3, 4,5 elementare, 1, 2, media,  

h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

 22 maggio, VIII domenica  T. O. SANTISSIMA TRINITA’ 22 maggio, VIII domenica  T. O. SANTISSIMA TRINITA’ 22 maggio, VIII domenica  T. O. SANTISSIMA TRINITA’ 22 maggio, VIII domenica  T. O. SANTISSIMA TRINITA’    

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    
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MANDA IL TUO SPIRITO, SI-
GNORE, A RINNOVARE LA 
TERRA 
Il mistero di Cristo morto e risorto è 
sempre vivo e presente perché nella 
Chiesa l’azione dello Spirito Santo è co-
stante. È questo il significato della so-
lennità odierna: non si tratta di festeg-
giare qualcosa (50 giorni dopo la Pa-
squa, come nel calendario ebraico), ma 
di vivere dentro una realtà nuova: im-
mersi nella vita divina. La Pentecoste, 
compimento del tempo pasquale, non è 
solo un episodio della storia della salvez-
za, è invece il mistero vivo della Chiesa 

abitata per sempre dallo Spirito Santo.  
  

La Cresima 
Il giorno di Pentecoste è il giorno in cui, per tra-
dizione, viene conferito il sacramento della Con-
fermazione ai ragazzi di II media. Con questo 
sacramento si completa il loro cammino di inizia-
zione alla fede cristiana. Incomincia allora una 
nuova fase: è la fase della vita di fede. I ragazzi 
sono accompagnati dalle famiglie e dalla comuni-
tà parrocchiale a vivere e ad approfondire nel 
quotidiano la presenza di Gesù vivendo l’amore 
secondo il suo Spirito e con la forza del suo Spiri-
to nel servizio.  
Con la cresima i nostri ragazzi completano la loro adesione al Signore Gesù 
e al suo Vangelo e diventano pienamente parte della comunità cristiana. 
Il Servizio a cui sono chiamati ha una triplice dimensione che è propria di 
ogni cristiano con la sua comunità:  
Servire il Signore con la carità verso tutti gli uomini. 
Servire il Signore annunciando il suo vangelo a tutto il mondo. 
Servire il Signore nell’Eucaristia pregando per tutta l’umanità. 

Lo Spirito del Signore ha 

riempito l’universo, egli 

che tutto unisce, conosce 

ogni linguaggio. Alleluia. 

Domenica di PENTECOSTE 
colore  l iturgico :  rosso 



Intorno a Maria 
Il mese di maggio vede la recita del rosario alle ore 2-

0.00. ( o altro orario più comodo) nei punti tradizionali del-
la parrocchia:  

A San Biagio, nel capitello in quartiere, a san Benedetto, 
nel capitello di via Selve, alla Croce in via Vicinale Monteor-
tone … la comunità parrocchiale manifesta così il suo amo-
re figliale a Maria e, accogliendo l’appello del Papa, prega 
per tutti i fratelli perseguitati, uccisi, abbandonati e rifiuta-
ti. 

Catechisti ed AC per l’iniziazione cristiana 
Un progetto-documento per la collabo-
razione tra catechisti ed educatori dell’-
ACR all’interno del cammino dell’inizia-
zione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. 
Il Progetto sarà presentato in tre zone 
con il seguente ordine: 
dalle 21.00 alle 23.00: 
- il 18 maggio presso il Centro parroc-
chiale della Mandria 
il 19 maggio presso il Centro parroc-
chiale di Fellette 
 

CAMPISCUOLA 2016 
17-23 Luglio - Elementari (classi 3,4,5) > 
Castello Tesino (TN) 
1-7 Agosto - Medie > Castel Condino (TN) 
7-14 Agosto - Giovanissimi > Castel Con-
dino (TN) 
Dal Primo Maggio l’iscrizione ai Campi è 
aperta a bambini e ragazzi esterni alla 
Parrocchia di Praglia. Le iscrizioni si chiu-
deranno il 15 Giugno. 

Incontri per i genitori 
Ricordiamo a tutti i genitori che a Maggio ci saranno gli incontri per la presen-
tazione dei Campi Scuola dei ragazzi e per conoscere lo Staff Animatori: 
16.05 - ore 20.45 CAMPO ELEMENTARI 
17.05 - ore 20.45 CAMPO MEDIE 
18.05 - ore 20.45 CAMPO GIOVANISSIMI 

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  

 
 

 Ministri della comunione 
Il 21 maggio a Padova alle ore 14.45 si tiene il ritiro di tutti i ministri della 
Comunione. Un momento di formazione e di cammino nel servizio prezioso 
e delicato della Comunione. 
 

Da Cavinato per pregare  
La Pastorale Sociale del Lavoro con gli amici di A.L.I 
(Associazione Liberi Imprenditori), nata per riempire 
con la preghiera e le opere parte del vuoto che la crisi 
odierna produce dentro molte persone,  organizzano 
una Santa Messa all’interno dell’azienda Cavinato 
viaggi  (Via S. Benedetto, 41, 35037 Teolo PD) il 24 mag-
gio alle ore 21.  
 

Impianto audio + luci colorate 
in teatro 
 
Il teatro ha grande necessità di un intervento 
migliorativo audio - luci. Il direttivo NOI ha 
deciso di sostenere l’impegno di circa 5.200 
€ (IVA compresa) per un nuovo impianto che 
comprende: 
6 casse da 160W con relative staffe; mixer 
audio 16 canali;2 microfoni a filo;6 fari a led 
colorati;1 comando luci. Installazione con 
canala esterna. 
Il tutto messo in opera per la festa di conclusione dell’anno pastorale del 5 
giugno. 
 

Da Norcia a Subiaco camminando 
L’11 giugno inizia il cammino sulle orme di san Benedetto partendo da Nor-
cia a piedi per giungere a Subiaco il 19 giugno. L’esperienza è aperta a tutti 
i giovani e giovanissimi della parrocchia che desiderano fare una esperienza  
all’insegna dell’amicizia, dell’avventura e del cammino interiore alla scuola 
di san Benedetto.  
 

Il costo si aggira sui 350 €. 
Info.: G. Miola 3665927001 
Beato te, pellegrino,  
se il cammino ti apre gli occhi  
a ciò che è invisibile agli occhi 
 

 


