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19 marzo, IV DOMENICA di QUARESIMA “DOMINICA LAETARE” 

           h.   8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.   9.15 a Praglia, Eucaristia, 2^ Intercessione per 5^ Elementare    

                         Benedizione doni per Ammalati e Anziani 

           h. 10.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 16.00 a Praglia, Confessione 4^ Elementare 
             

20 marzo, lunedì, SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

           h.   6.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 20.45 a Praglia, Riunione Gruppo Animatori     

21 marzo, martedì,  

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia       

22 marzo, mercoledì,  

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia     

23 marzo, giovedì, San Turibio di Mogrovejo, vescovo  

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia    

24 marzo, venerdì,                                                                                                   

            h.   6.30 a San Biagio, Eucaristia 

            h. 19.00 a San Biagio, Via Crucis  

            h. 20.30 a Praglia, Incontro Giovanissimi 
 

25 marzo, sabato, ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

          h.   6.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 15.00 a San Benedetto, Catechismo 3^ Elementare + Incontro Genitori 

           h. 15.00 a Praglia, Catechismo 2^ Elementare 

           h. 15.00 a Praglia, Catechismo 4^ Elementare + Incontro Genitori   

           h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia, Colletta per Terremoto Turchia e Siria 

           h. 17.30 a Praglia, Gruppo Fraternità                 

 

26 marzo, V DOMENICA di QUARESIMA  

           h.   8,00 a San Benedetto, Eucaristia, Colletta per Terremoto Turchia e Siria 

           h.   9.15 a Praglia, Eucaristia, Colletta per Terremoto Turchia e Siria 

           h. 10.30 a Praglia, Catechismo 1^ Elementare + Incontro Genitori 

           h. 17.00 a Praglia, Incontro Formazione Animatori 

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia:  
Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi. 18.00 Vespri. 
Nelle domeniche e Festivi: alle ore 11.00 e alle ore 18.00 Vespri. 

AGENDA PARROCCHIALE 2023 

Parrocchia di Praglia, via Abbazia di Praglia, 16  35037 TEOLO (PD);  C.F. 92030540287;  

tel. 049.9999309, Patronato 049.9903036  

VI DOMENICA  T. O.  

12-0 2-20 23  

 

 

                        
     

     
    “Così risplenda la vostra luce 
    davanti  agli uomini, perché 
    vedano le vostre opere buone 
    e glorifichino il Padre vostro  
    che è nei cieli”       (Mt 5,  16) 
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“E’ per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, 

perché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedo-

no, diventino ciechi”                                          (Gv 9, 39) 

 

Guardare e vedere. Un salmo dice: “Hanno gli orecchi e non 

odono, hanno gli occhi e non vedono”. Una mamma accompa-

gnò il suo bambino sui Colli verso sera, per fargli vedere il tra-

monto sopra la pianura. Il sole scendendo sotto l’orizzonte ac-

cese nel cielo la rossa foschia dell’estate. C’erano diverse per-

sone, rapite da quella accensione. Il bimbo d’un tratto escla-

mò:”Mamma guarda, c’è la luna sottile là!”. “Dove? Non la ve-

do”. Tra i guardanti solo lui aveva visto la luna immersa nella 

rossa foschia. Il nostro guardare non vede molto spesso. 

“Interroga la bellezza della terra, del mare...interroga la bellez-

za del cielo...interroga tutte queste realtà. Tutte ti risponderan-

no: guardaci pure e vedi come siamo belle. La loro bellezza è  

un loro inno di lode. Ora, queste creature mutevoli, chi le ha 

fatte se non Uno che è bello in modo immutabile?”  (S. Agostino) 
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VIA CRUCIS 
Venerdì 24 marzo alle ore 19.00 a San Biagio  Via Crucis. Tutti i Gruppi 
della parrocchia siano presenti con qualche loro  rappresentante. Il cam-
mino verso la liberazione pasquale ci aprirà alla realtà dei mali del mon-
do e nostri e ci farà sentire la forza  dello Spirito che  prega in noi. 
 

GIOVANISSIMI 
Venerdì 24 marzo a Praglia alle ore 20.30 incontro dei Giovanissimi. 
 

 
 
 

 

 

 

 

PAPA’ 
Domenica 19 marzo alle ore 10.30 a San Biagio ci sarà la santa Messa 
per i papà dei bambini  che frequentano la Scuola Materna.  La festa li-
turgica di San Giuseppe viene celebrata liturgicamente lunedì 20. 
 

SANTO ROSARIO 

Ogni lunedì alle ore 15.00 a San Benedetto preghiamo il Santo Rosario. 

ANIMATORI 

Lunedì 20 marzo  alle ore 20.45 a Praglia in auletta TV si troveranno in-

sieme gli Animatori per programmare il Campo e la Festa delle Palme 

con il ritiro pasquale. 

SAN BENEDETTO 

Martedì 21 marzo per i nostri cari monaci ricorre la festa del Transito di 

San Benedetto. E’ una festività interna all’ordine benedettino, mentre la 

celebrazione liturgica di San Benedetto Patrono d’Europa ricorre l’11 lu-

glio. Ci uniamo spiritualmente con gratitudine ai monaci che si prendono 

cura della nostra parrocchia e con loro lodiamo Dio e guardiamo lieti 

arrivare le rondini, magari con la pioggia. 

 

 

 

 

 

ANNUNCIAZIONE 

Sabato 25 marzo solennità dell’Annunciazione del Signore. 

 

CATECHISMO 
Sabato 25 marzo a San Benedetto  catechismo per la 3^ classe el. IC 
Contemporaneamente incontro dei genitori dei fanciulli della stessa clas-
se in altro spazio con gli accompagnatori. 
A Praglia catechismo per i fanciulli di 2^ e 4^ el. IC e contemporanea-
mente nella sala TV incontro dei genitori dei fanciulli di 4^el. IC con gli 

accompagnatori. 
Domenica 26 marzo  alle ore 10.30 a Praglia ci sarà il catechismo per i 
fanciulli della 1^el. IC.  Contemporaneamente i loro genitori avranno 
l’incontro con gli accompagnatori in un altro spazio. 
 

GRUPPO FRATERNITA’ 
Sabato 25 marzo alle ore 17.30 a Praglia incontro del Gruppo Fraternità 
 

RITIRO 5^ ELEMENTARE 
 
Sabato 25 e domenica 26 marzo sarà il ritiro spirituale per i fanciulli di 

5^ elementare a Villa Concordia a Teolo durante il quale sarà celebrata  
la 3^ intercessione. 
 

ANIMATORI 
Domenica 26 marzo a Praglia in auletta TV alle ore 17.00 ci sarà un in-
contro di formazione per gli Animatori. 
 

TERREMOTO 
Durante le sante Messe del fine settimana 25 e 26 marzo saranno rac-
colte le offerte per i terremotati della Turchia e della Siria, su iniziativa 

della Diocesi di Padova.  
 

GRAZIE 

Col fiorire dei giardini vediamo lungo le strade e all’interno degli spazi 
privati la cura che alcuni pongono per onorare con i fiori e la pulizia le 
immagini sacre e i capitelli. Desideriamo ringraziare di questo lavoro u-
mile e quasi invisibile che è a servizio e gioia di tutti. 
 


