10 gennaio, Battesimo del Signore
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva

Parrocchia di Praglia
Battesimo del Signore 2016

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva

Praglia

11 gennaio, lunedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 Consiglio di Presidenza (CPP)
12 gennaio, martedì

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
13 gennaio, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 Gruppo Caritas
14 gennaio, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 Incontro catechisti percorso tradizionale
15 gennaio , venerdì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 9.00 in cimitero, Eucaristia in suffragio dei nostri cari defunti
h. 20,45 gruppo giovani
h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale
16 gennaio , sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h.15.00 catechismo 1,4,5 elementare, 1, 2, media; Genitori 1 elementare
h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
17 gennaio , II domenica del tempo ordinario
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva

colore liturgico: bianco
Oggi, alla luce della solennità del Battesimo del Signore, facciamo memoria
del nostro battesimo. Rivestiti della luce di
Cristo, professiamo la fede e la testimoniamo con la vita.

UNA VOCE DAL CIELO:
«TU SEI IL FIGLIO MIO,
L’AMATO»
La parola di Dio, in questa domenica del Battesimo del Signore, insiste sulla destinazione universale
della rivelazione. Questo disegno
salvifico, che include tutti e non esclude nessuno, il Padre lo attua nel
Figlio, che riceve il battesimo di penitenza e di conversione da Giovanni, come segno però di un altro battesimo, in Spirito Santo e fuoco,
che egli è venuto a portare. Nel
momento in cui riceve il battesimo «il cielo si aprì». Il cielo torna ad aprirsi, dopo che il peccato dell’uomo lo aveva chiuso,
perché ora in Gesù, vero Dio e vero uomo, il cielo di Dio torna
ad abbracciare nella comunione la terra degli uomini. Gesù sceglie di ricevere il medesimo battesimo di penitenza dei suoi fratelli peccatori. Si fa solidale, uno con noi, di modo che il compiacimento che il Padre pone in lui possa estendersi a tutti noi. Fr
Luca Fallica

Le sfide
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 16.30. Vespri: ore 18.00
Al Monte della Madonna - Domenica: alle ore 10.30 e alle ore 17.30

Le sfide che l’Ecumenismo si trova oggi ad affrontare riguardano tre grandi filoni: il rapporto fraterno tra le Chiese, l’atteggiamento nei confronti
dei problemi del mondo, e il dialogo con le religioni non cristiane. «Ormai
non si può prescindere dall’ecumenismo», afferma con forza Papa Francesco, invitando tutti i credenti «a intraprendere, riconoscendo i segni dei
tempi, la via dell’unità, per superare ogni forma di divisione». Le Chiese
s’impegnano con il Vangelo, a promuovere la dignità della persona umana, e a contribuire alla riconciliazione dei popoli, per una pacifica convivenza.

Giovani in relazione

Amministrazione parrocchiale

Il 15 gennaio, alle 20.45 in patronato, incontro del gruppo giovani
sul grande tema delle relazioni. Ciò che ci rinchiude nel mondo dell’isolamento e della solitudine, ciò che ci rende infelici sono le nostre
paure. Principalmente la paura di quanto ci circonda. Affrontare il
mondo nelle espressioni più quotidiane, nelle relazioni con le persone
di casa e di “cammino” ci aiuta ad uscire dalla paura e di scoprire tutta la ricchezza di risorse e di bellezza di cui disponiamo per essere un
dono stupendo per gli altri e per noi stessi.

All’inizio del nuovo anno pastorale 2015-2016, con voto unanime del
consiglio pastorale, è stato formalizzato il Consiglio Parrocchiale per
la Gestione Economica (CPGE) prevista dal Codice di Diritto Canonico
e disciplinata dalle disposizioni diocesane che prevedono anche la
costituzione del Coordinamento Vicariale per la Gestione Economica
(CVGE) prevista per quest’anno. Essa è composta dal parroco e da
Dianin Gabriele, Candeo Amedeo, Candeo Albano, Soranzo Enrico. In
questi ultimi due anni dom Giacomo, monaco di Praglia ha supplito a
questa commissione con generosa e fedele disponibilità. A lui un grazie e piena riconoscenza.
Il consiglio Parrocchiale per la
Gestione Economica deve lavoraENTRATE
re in stretto rapOFFERTE MESSE PRAGLIA
9087,07 porto con il ConsiOFFERTE MESSE S.BIAGIO
1950,00 glio Pastorale Parrocchiale, perché
OFFERTE MESSE S.BENEDETTO
822,00 deve amministraOFFERTE FUNERALI
753,79 re le risorse ecoOFFERTE VARIE
1292,00 nomiche in funzione della vita della
comunità e delle
TOT. ENTRATE
13904,86 sue attività. Deve
inoltre rendere
conto con puntuale trasparenza a
USCITE
tutta la comunità.

Raccolta alimenti all’Aliper di Abano
Il 16 e il 17 gennaio, il gruppo Caritas raccoglie alimenti e prodotti
per l’igiene personale e per la casa nel centro commerciale ALIPER di
Abano Terme. Tutti i clienti possono offrire qualcosa dalla loro spesa
per i bisognosi assistiti dalla Caritas della nostra parrocchia.

A Tonezza medie e giovanissimi
Dal 2 al 4 gennaio i ragazzi delle medie e i giovanissimi hanno formato un gruppo di 50 persone più gli animatori e le persone ausiliarie e
per il campo invernale di Tonezza del Cimone (VI). Accolti dalla neve
hanno, hanno vissuto un momento di conoscenza, di amicizia e di
confronto sui temi delle relazioni e delle emozioni rese vive e positive
dai giochi e dalle diverse attività.
Un caro saluto e un cordiale augurio di buon anno!

Convocazione del Consiglio pastorale
Lunedì 25 gennaio alle ore 20,45 presso la sala del patronato.
L’incontro apre alla seconda fase dell’anno pastorale incentrata sull’organizzazione dell’anno della Misericordia, la nuova Iniziazione Cristiana e il rapporto con il territorio.

RESOCONTO ANNO 2015

ASSICURAZIONI
SPESE X CATECHISMO
MANUTENZIONE SPAZI X CATECHISMO
OFFERTE A MISSIONI E SEMINARIO DIOC
SOLIDARIETA’
SPESE LUCE CHIESE S.BIAGIO+S.BENEDETTO
SPESE GAS S.BENEDETTO
SPESE VARIE UFFICIO PARROCCHIALE
TOT. USCITE

2313,00
1016,00
1146,16
1636,00
2200,00
1978,72
575,08
1354,00

Di lato il resoconto economico dell’anno 2015.
della nostra parrocchia.

12218,96
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