29 novembre, I domenica avvento
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva

PARROCCHIALE

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva e presentazione
dei bambini 1° annuncio

30 novembre, lunedì, sant’Andrea, apostolo
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 19.00 Inizio Chiara Stella dalle scuole di s. Biagio, 3 e 4 elementare.
1 dicembre, martedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 19.00 Chiara Stella dalle scuole di s. Biagio, 5 elementare
2 dicembre, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 19.00 Chiara Stella dalle scuole di s. Biagio, 1,2 media
3 dicembre, giovedì, san Francesco Saverio
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 19.00 Chiara Stella dalle scuole di s. Biagio, 3 media
h. 20.30 a san Biagio, Adorazione Eucaristica
4 dicembre, venerdì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 19.00 Chiara Stella dalle scuole di s. Biagio, giovanissimi
5 dicembre, sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 15.00 Incontro di catechismo 3,4,5 elem., 1,2 media
h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
h. 19.00 Chiara Stella 1a tappa Pellizza
6 dicembre, II domenica avvento
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva
h.15.00-18.00 Festa in patronato “Natale insieme”
La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia:
Giorni feriali : dopo le lodi, che sono alle 7.30.
Domenica: alle ore 11.00 e anche alle ore 17.00. Vespri: ore 18.30
Al Monte della Madonna - Domenica: alle ore 10.30 e alle ore 17.30

Parrocchia di Praglia
I settimana di avvento 2015
colore liturgico: viola

SIGNORE APRI I NOSTRI CUORI ALLA
SPERANZA
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per
il fragore del mare».

L’AVVENTO, questo primo tempo dell’anno
liturgico, inizia oggi con un grande invito alla
vigilanza: «Vegliate in ogni momento». Occorre farlo per sfuggire a ciò che sta per accadere e comparire davanti al Figlio dell’uomo.
Più che ‘comparire’, bisogna ‘stare’,
‘rimanere’ davanti al Signore. Vivere cioè il
tempo, persino i suoi eventi più drammatici,
non cercando di fuggire chissà dove, nel vano
tentativo di sottrarsi a essi, ma davanti al Signore, in relazione con lui,
assumendo i criteri di discernimento che lui ci offre, in quella forza e speranza che solo lui può donarci. Con questa fede possiamo assumere l’altro
atteggiamento che ci viene richiesto per vivere bene il tempo, come ci
ricorda l’apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Tessalonica: crescere e
sovrabbondare nell’amore. Infatti, in tutto ciò che passa, è l’amore a rimanere.
Fr Luca Fallica

Presentazione dei Bambini di prima elementare
I bambini di prima elementare iniziano il cammino detto
del “Primo annuncio” della iniziazione Cristiana. Oggi sono
presenti con i loro genitori per presentarsi nella comunità.
Essi sono i benvenuti e la comunità li accoglie con gioia.

Possiamo fare…
Preparare il presepio
Ogni famiglia lo può costruirlo insieme ai bambini collocando Gesù, la
vera perla preziosa, nel presepio a significare la sua presenza preziosa nella casa e nella famiglia. E’ un gesto di accoglienza che ci ricorda
i tanti poveri e piccoli rifiutati ma preziosi agli occhi di Dio.
Il cubo della preghiera
Ogni famiglia potrà usare il cubo, proposto dalla Caritas diocesana, in cui c’è
una preghiera davanti al presepe, una benedizione dei figli e sei preghiere a
scelta per il pasto.
Il concorso presepi
Una occasione per far incontrare i bambini e condividere il loro incontro con
il Natale di Gesù.

“Natale” insieme il 6 dicembre
Il gruppo Caritas organizza un pomeriggio tutto natalizio per chi desidera
passare un po’ di tempo in letizia e convivialità.
Il 6 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in patronato, per giocare a briscola, a tombola e gustare il panettone e lo spumantino insieme.
Per informazioni:

Maristella 3381244810
Patrizia 3333818301

Chiara stella

E’ partita la Chiara Stella preceduta da un volantino in cuoi i ragazzi della parrocchia
si sono presentati così:
Gentile Famiglia,
Siamo i ragazzi della Parrocchia di Praglia.
Ti informiamo che presto passeremo a cantare la Chiara
Stella per annunciarti il Natale e augurarti gioia, pace,
salute e prosperità.
Con noi ci sono anche bambini e suoneremo il tuo
campanello
non per disturbarti ma per donarti il nostro sorriso.
Sarà una grande gioia per noi vedere che la porta della
tua casa si apre accogliente, anche per pochi istanti ma
preziosi,
per augurarci Buon Natale!

Gruppo giovani intervicariale
E' partito il Gruppo Giovani del vicariato di Lozzo e Teolo!
Il primo incontro di mercoledì 18 novembre è stato accolto da quindici di giovani, animatori e non. Il clima, aperto e naturale anche tra
persone che non si conoscevano bene, ha dato alla serata un'impronta fraterna e amicale, volta alla condivisione e al dialogo sincero. Obiettivo del gruppo è creare un momento di formazione PER e CON
i giovani sul tema della misericordia in sintonia con il Giubileo e con
la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) del prossimo luglio a Cracovia.
Il Gruppo è sempre aperto all'ingresso di nuovi giovani che abbiano
semplicemente voglia di mettersi in gioco, condividendo il proprio
vissuto giovanile per essere arricchiti ed arricchire gli altri. Vi aspettiamo dunque al prossimo appuntamento
MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE a Rovolon
dalle 20.45 alle 22.30.
Per informazioni potete chiamarci al 3452145236 (don Gabriele) o 3494159828
(Davide).

PRANZO DI NATALE DOMENICA 20
DICEMBRE
la comunità di Praglia si ritrova per condividere il pasto di mezzogiorno e scambiarsi gli auguri di Natale.
E’ un momento prezioso per incontrarci, per stare insieme come
famiglie nella grande famiglia parrocchiale.
Potremo conoscerci meglio, condividere e crescere nell’amicizia
e nell’agape proprie del cammino di scoperta del Vangelo.
Programma: ritrovo in patronato ore 12,00 ,

pranzo ore 12,30

ADESIONI FINO AL 13 DICEMBRE
Per iscrizioni rivolgersi a:
bar del patronato di Praglia
Sig. Stefano De Franceschi
Sig.ra Cinzia Pepato
Sig.ra Nicoletta Pegoraro
I tuoi accompagnatori

347/4563812
sdefranceschi@libero.it
349/6074174
328/8023820
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