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

Praglia

18 gennaio, lunedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45
19 gennaio, martedì

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 in patronato, Comitato Direttivo del Circolo NOI
20 gennaio, mercoledì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45
21 gennaio, giovedì
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 Gruppo lettori
22 gennaio , venerdì, sant’Agnese
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
23 gennaio , sabato
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h.15.00 catechismo 2,3,4,5 elementare, 1, 2, media; Genitori 2 elementare
h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva
24 gennaio , III 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
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

Parrocchia di Praglia
II settimana tempo ordinario 2016
colore liturgico: verde
Oggi si celebra la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.

L’ACQUA CAMBIATA IN VINO
L’antica tradizione liturgica leggeva in unità le tre manifestazioni o ‘epifanie’ di Gesù: quella
ai Magi; poi nel battesimo presso il Giordano; infine a Cana. In
effetti Giovanni sottolinea che,
attraverso il segno dell’acqua
trasformata in vino, «Gesù manifestò la sua gloria e i discepoli
credettero in lui». Nella tradizione profetica il vino è un simbolo che sintetizza tutti i doni
che Dio (lo sposo) fa a Israele
(la sposa) nell’Alleanza. Gesù
dunque si rivela affermando,
con il dono del vino nuovo, che
in lui si realizza pienamente l’Alleanza.
«Come gioisce lo sposo per la
sposa, così il tuo Dio gioirà per
te». Donandoci il vino nuovo del Regno Gesù ci dona di gioire
per questa comunione alla quale Dio ci chiama, simile a quella
che si attua nelle nozze tra un uomo e una donna.

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.
Quest’anno guardiamo, in particolare,
al cammino dei migranti che, in questi ultimi mesi, si è incrociato ancora
più intensamente con quello dei rifugiati, cioè di chi è in fuga da 33 guerre in atto nel mondo, da disastri ambientali sempre più frequenti, da persecuzione politica e religiosa.

Benedizione degli animali

PELLEGRINAGGIO A ROMA 55-7 APRILE 2016

Domenica 17 gennaio alle ore 15.00, in via
Selve 118, nella sede dell’Associazione APASSOLENTO, ci sarà la benedizione degli
animali secondo l’antica tradizione legata
alla devozione di sant’Antonio abate. Quanti lo desiderano possono portare i loro animali.

● 5 APRILE
- Partenza da Praglia
per Roma ore 6:00
- Pranzo a Roma
- Pomeriggio: Visita
Basiliche
- Sera : sistemazione
in Albergo, cena e
pernottamento
● 6 APRILE
- Mattino: Udienza
SANTO PADRE
- Pomeriggio: Visita al Vaticano
● 7 APRILE Partenza da Roma
- Visita ad Assisi con pranzo
- Rientro a Praglia in serata
● QUOTA di Partecipazione €. 250,00
Supplemento euro 20,00 per camera singola
ACCONTO iscrizione €. 50,00
SALDO entro il 10 Marzo 2016
Per informazioni: Tullio De Francescchi
474928418
Palmino Cunsolino
3497802749

Consiglio Pastorale
Ordine del giorno della riunione del 25 gennaio 2016 ore 20.45:
Bilancio del lavoro svolto nella prima parte dell'anno pastorale:
1. L'iniziazione cristiana:
a. Riflessione sul nuovo schema dell'iniziazione cristiana (punti di
forza e fragilità), con riferimento ai bambini, ai genitori, ai catechisti
b. Valutazione delle modalità con le quali le varie componenti della
parrocchia interagiscono con il percorso
dell'iniziazione cristiana : Caritas, Educatori, ACR, Volontari Casa San Benedetto,
Gruppo Liturgico
2. Valutazione del rapporto con il territorio
3. Resoconto del Consiglio per la Gestione Economica
4. Organizzazione della festa di San Benedetto (10 luglio 2016)

La Misericordia con P. Ermes Ronchi
Il 20-21-22 gennaio in Sala Opere Parrocchiali a P.te Barbarano ore
15.00-17.00; ripetuto ore 20.30-22.30: La misericordia, volto vicino e
amico dell’agape - Corso Biblico. Relatori: p. Ermes Ronchi dei Servi
di Maria e Prof.ssa Marcolini Marina del Coordinamento Teologhe italiane

Direttivo Circolo Noi
Martedì 19 gennaio alle ore 20.45 in patronato a Praglia riunione, del
Comitato Direttivo del Circolo NOI S.Placido con il seguente ordine del
giorno:
1) Organizzazione del pranzo/ cena del NOI
2) Organizzazione della Gita sulla Neve
3) Situazione economica.
4) Lavori da realizzare
5) Varie ed eventuali.

“LE OPERE MERAVIGLIOSE DI DIO”
Il Battesimo ci apre ad un nuovo emozionante cammino di fede che
unisce ogni nuovo cristiano con il popolo di Dio attraverso tutte le
epoche. La parola di Dio – le Scritture sulle quali i cristiani di tutte le
tradizioni pregano, studiano e riflettono – è il
fondamento della reale, seppure incompleta comunione. Nei testi della Bibbia che abbiamo in
comune, ascoltiamo gli atti salvifici di Dio nella
storia della salvezza, come la liberazione dalla
schiavitù d’Egitto, e la grande opera meravigliosa
di Dio: la risurrezione di Gesù dai morti, che ha
dato accesso a tutti noi alla nuova vita; oltre a
ciò, la lettura della Bibbia, in atteggiamento di
preghiera, porta i cristiani a riconoscere le opere
meravigliose di Dio anche nella loro vita.
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