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    colore  l iturg ico :  bianco  
Questa Domenica  fa da ponte tra la solennità del Natale e l’Epifania. Il 
richiamo va subito alla 
luce, simbolo della rive-
lazione che Cristo fa al 
mondo: «Rivélati, o 
Dio, a tutti i popoli 
nello splendore della 
tua verità». 
 

IN CRISTO 

TUO FIGLIO 

HAI  

RIVELATO IL 

TUO AMORE 
 

O Dio, in Cristo, con parole d’uomo ci hai rischiarati, con ge-
sti d’uomo ci hai salvati.   
Il nostro cammino è segnato dalla luce, è percorso quotidianamente dalla divina 

grazia. In questa domenica siamo invitati a prendere coscienza della gioia e della 

gratitudine che infonde in noi la nascita di Gesù. 

 

L’abbiamo accolto, allora ci chiediamo: si traduce la nostra fede in gioiosa sicu-

rezza, pur se siamo in difficoltà? La persona di Cristo dà senso a tutto ciò che 

esiste. Da lui provengono sapienza e conoscenza e la luce che da lui riceviamo 

genera in noi la speranza. Gli uomini possono riconoscere il Verbo di Dio, luce 

del mondo e datore di vita. o rifiutarlo, aprirsi 

alla vita o votarsi al nulla.  
 

 

EPIFANIA 
 

Mirando questa prodigiosa natività, 
distacchiamoci da questo mondo, 
elevando la nostra mente al cielo; 
perché l'Altissimo apparve sulla ter-
ra come umile uomo, per attrarre in 
alto coloro che a lui acclamano:  
Alleluia 
 

3 gennaio 2016,  II domenica  dopo Natale3 gennaio 2016,  II domenica  dopo Natale3 gennaio 2016,  II domenica  dopo Natale3 gennaio 2016,  II domenica  dopo Natale    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva 

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva  

4 gennaio, lunedì4 gennaio, lunedì4 gennaio, lunedì4 gennaio, lunedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.45 Incontro catechiste percorso tradi-

zionale 

5 gennaio, martedì,5 gennaio, martedì,5 gennaio, martedì,5 gennaio, martedì, 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

6 gennaio, mercoledì, Epifania del Signore6 gennaio, mercoledì, Epifania del Signore6 gennaio, mercoledì, Epifania del Signore6 gennaio, mercoledì, Epifania del Signore 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva    

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva  

h. 19.00 a Praglia, conclusione Chiarastella in monastero 

7 gennaio, giovedì7 gennaio, giovedì7 gennaio, giovedì7 gennaio, giovedì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.30 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 

8 gennaio , venerdì, 8 gennaio , venerdì, 8 gennaio , venerdì, 8 gennaio , 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 

9 gennaio , sabato9 gennaio , sabato9 gennaio , sabato9 gennaio , sabato    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h.15.00 catechismo 2,4,5 elementare, 1, 2, media; 3 elementare visita al battistero 

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

10 gennaio , domenica dopo l’Epifania, Battesimo del Signore10 gennaio , domenica dopo l’Epifania, Battesimo del Signore10 gennaio , domenica dopo l’Epifania, Battesimo del Signore10 gennaio , domenica dopo l’Epifania, Battesimo del Signore    

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 

PragliaPragliaPragliaPraglia    



Un anno feliceUn anno feliceUn anno feliceUn anno felice    
Il 2016 inizia con i colori della 
Misericordia. L’augurio per tutti 
noi e per la nostra comunità  
parte dall’amore gratuito cele-
brato in questo Natale e vissu-
to nelle nostre relazioni: volge-
re il proprio volto gli uni gli al-
tri con il sorriso; offrirci le ma-
ni colme di accoglienza e di 
benevolenza; scambiarci paro-
le di benedizione e di pace dal 
cuore.  
Auguri.  P. Antonio 

Incontro catechistiIncontro catechistiIncontro catechistiIncontro catechisti    
Lunedì 4 gennaio alle 20.45, i catechisti di 4,5, elementare, 1,2 medie 
si ritrovano per riprendere il lavoro dopo la pausa natalizia. Per ri-
prendere l’attività è utile fermarsi un po’ e guardare dentro se stessi 
per essere consapevoli di tutto quello che è stato raccolto in questo 
Natale. Poi sarà più facile accompagnare i ragazzi sulla stessa strada. 

Adorazione e MisericordiaAdorazione e MisericordiaAdorazione e MisericordiaAdorazione e Misericordia    
Giovedì 7 gennaio a san Biagio, alle 20.30, adorazione eucaristica. 
L’adorazione, momento di incontro intimo con l’amore che salva, è il 
luogo in cui consegnare ogni preghiera per sé e per altri al Signore. 
Nell’Adorazione viviamo lo spazio della Misericordia in cui il nostro bi-
sogno e quello dei nostri fratelli si lascia ricolmare dal dono gratuito 
della presenza del Signore che salva, che libera e che guarisce. 

La Misericordia più forte della morteLa Misericordia più forte della morteLa Misericordia più forte della morteLa Misericordia più forte della morte    
Venerdì 8 gennaio alle ore 9.00, riprende la celebrazione dell’eucari-
stia in cimitero . La preghiera di suffragio per i nostri cari è segno del-
l’amore più forte e vittorioso su ogni distacco, su ogni male compresi 
il peccato e la morte. E’ l’amore misericordioso del Padre per noi suoi 

figli liberati 
dal male  e 
dalla morte 
in Gesù Cri-
sto. 
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