
31 gennaio , IV domenica  del tempo ordinario31 gennaio , IV domenica  del tempo ordinario31 gennaio , IV domenica  del tempo ordinario31 gennaio , IV 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  

h.10.30 in patronato, premiazione del Concorso Presepi 

h. 16.30 a Praglia, Eucaristia e celebrazione del battesimo di Elia e Leonardo 

1 febbraio, lunedì1 febbraio, lunedì1 febbraio, lunedì1 febbraio, lunedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

2 febbraio, martedì, Presentazione del Signore 2 febbraio, martedì, Presentazione del Signore 2 febbraio, martedì, Presentazione del Signore 2 febbraio, martedì, Presentazione del Signore (festa della Candelora) 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 19.30 a  san Biagio, Benedizione delle candele, lucernario ed Eucaristia 

3 febbraio, mercoledì, san Biagio3 febbraio, mercoledì, san Biagio3 febbraio, mercoledì, san Biagio3 febbraio, mercoledì, san Biagio 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia e benedizione della gola 

h. 9.30 a san Biagio, Eucaristia e benedizione della gola 

h. 11.00 a san Biagio, Eucaristia e benedizione della gola 

h. 15.00 a san Biagio, Eucaristia e benedizione della gola 

h. 16.30 a san Biagio, Eucaristia e benedizione della gola 

h. 19.30 a san Biagio, Eucaristia e benedizione della gola 

4 febbraio, giovedì4 febbraio, giovedì4 febbraio, giovedì4 febbraio, giovedì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 20.30 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 

5 febbraio , venerdì, sant’Agata5 febbraio , venerdì, sant’Agata5 febbraio , venerdì, sant’Agata5 febbraio , venerdì, sant’Agata    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

h. 9.00 in cimitero, Eucaristia in suffragio dei nostri cari defunti 

h. 20.30, in teatro, Serata materassi 

h. 21.00, prove di canto del coro parrocchiale 

6 febbraio , sabato, san Paolo Miki e compagni martiri6 febbraio , sabato, san Paolo Miki e compagni martiri6 febbraio , sabato, san Paolo Miki e compagni martiri6 febbraio , sabato, san Paolo Miki e compagni martiri    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h.15.00 catechismo  4,5 elementare, 1, 2, media 

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

h. 19.00 in teatro, festa di carnevale con i bambini 

7 febbraio , V domenica  del tempo ordinario7 febbraio , V domenica  del tempo ordinario7 febbraio , V domenica  del tempo ordinario7 febbraio , V 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  

h. 15.00 in teatro Carnevale insieme con gli anziani 

PragliaPragliaPragliaPraglia    

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 PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di Praglia    
IV settimana tempo ordinario 2016   IV settimana tempo ordinario 2016   IV settimana tempo ordinario 2016   IV settimana tempo ordinario 2016   

    colore  l iturg ico :  verde  

«NESSUN PROFETA È BENE ACCETTO 
NELLA SUA PATRIA» 

«Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo con-

dussero fin sul ciglio del 

monte, per gettarlo giù». 

 
Fin dall’inizio del suo mi-

nistero, Gesù sperimenta il rifiuto, l’ostilità e la 
solitudine. Evento, questo, che lo accompagne-
rà fin sul Calvario. Ai discepoli del Signore, an-
ch’essi esposti all’insuccesso, all’emarginazione 
e alla solitudine, san Paolo nel celebre inno alla 
carità, addita come punto di riferimento della 
loro testimonianza a Cristo, i carismi più grandi 
e la via più sublime: la fede, adesione di amore 
al Signore, fa vincere la paura e il timore; la 
speranza rende coraggiosi e umili; la carità, la 
più grande tra queste tre virtù, in quanto rag-
gio luminoso dell’amore supremo di Dio, è in 
grado di generare nel cuore dei credenti pa-
zienza, benignità, rispetto, costanza, perdono e generosità.  

La misericordia fa fiorire la vita  38a Giornata per la vita.    
“Il nostro Paese continua a soffrire un preoccupante calo de-
mografico, che in buona parte scaturisce da una carenza di au-
tentiche politiche familiari”. “Mentre si continuano a investire 
notevoli energie – spiegano i Vescovi – a favore di piccoli gruppi 
di persone, non sembra che ci sia lo stesso impegno per milioni 
di famiglie che, a volte sopravvivendo alla precarietà lavorativa, 
continuano ad offrire una straordinaria cura dei piccoli e degli 

anziani”. “Contagiare di misericordia significa affermare, con papa Francesco, che è 
la misericordia il nuovo nome della pace. La misericordia farà fiorire la vita: quella 
dei migranti respinti sui barconi o ai confini dell'Europa, la vita dei bimbi costretti 
a fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal focolare domestico e ab-
bandonate negli ospizi, la vita di chi viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la 
vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto a nascere”.  

Non meravigliamoci se 
come cristiani siamo con-
testati. Gesù, rigettato 
dai compaesani di Naza-
ret ricorda i profeti Elia 
ed Elliseo che si sono 
rivolti ai pagani, dai quali 
però sono stati accolti. 
La fede rimane sempre 
un dono.  



CANDELORA 
Quaranta giorni dopo la Natività, la Chiesa celebra la 
festa della Presentazione al Tempio di Gesù. È il mo-
mento in cui si conclude il tempo natalizio, rivelando e 
ricapitolando il pieno significato del Natale in una se-
quenza di luce, di gioia pura e profonda. Leggiamo in 
Luca: quaranta giorni dopo la nascita di Gesù a Bet-
lemme, Giuseppe e Maria, secondo la pratica religiosa 
del tempo, portarono il bambino a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore, così come prescritto dalla leg-
ge mosaica. Abbiamo notizie di questa festa a Geru-
salemme da Eteria, la pellegrina più famosa dell’anti-
chità cristiana che visitò i Luoghi Santi verso la metà 
del sesto secolo; A San Biagio il 2 febbraio alle 
ore 19.30 celebriamo quella stessa festa e pro-
clamiamo Gesù luce del mondo e della nostra 
vita.    

    
    

FESTA DI SAN BIAGIO 
Mercoledì 3 febbraio 2016 

Chiesa di san Biagio 
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI   
 

h. 6.30  Eucaristia   

h. 9.30  Eucaristia   

h. 11.00  Eucaristia  

h. 15.00  Eucaristia 

h. 16.30  Eucaristia  

h. 19.30   Eucaristia  

 

■Alla fine di ogni celebrazione ci sarà la bene-

dizione degli alimenti, e della gola con l'imposizione delle candele. 
■La celebrazione delle h.16.30 sarà animata dal coro dei bambini e dei 

ragazzi. 

■La sera, estrazione della lotteria. 

 
La festa è un momento di incontro e di preghiera che ci aiuta ad es-

sere comunità nella fede e nella devozione a San Biagio testimone 

fedele del Cristo con la sua vita. 
 

Da sabato pomeriggio, nella sala giochi dell’Asilo, 

PESCA DI BENFICENZA 

per l’asilo e le opere missionarie delle suore Benedettine 

Parrocchia di  Praglia ,  v ia Abbaz ia d i  Pragl ia , 16 35037 TEOLO (PD) 
 C.F. 92030540287;tel .  049.9999309, Patronato  049.9903036, cel l .  
366.2006042. www.parrocchiad iprag l ia. i t ; emai l : parrocchia@pragl ia . i t  

ADORAZIONE ADORAZIONE ADORAZIONE ADORAZIONE     

EUCARISTICAEUCARISTICAEUCARISTICAEUCARISTICA    
Giovedì 4 febbario a san Biagio, appun-
tamento di adorazione eucaristica con il 
tema della misericordia. Sostare nell’a-
dorazione del Figlio di Dio presente per 
svelarci la misericordia del Padre, ci im-
merge nel mistero dell’amore incondizio-
nato. Ci aiuta a sciogliere le nostre durezze, le nostre chiusure e ci apre 
alla tenerezza, alla benevolenza, al perdono e all’amore. 

 

SERATA MATERASSI 
Venerdì 5 febbraio alle ore 20.30, in teatro, “ LINEA RELAX”  

presenta i suoi materassi. L’iniziativa è del gruppo CARITAS 
parrocchiale che intende utilizzare il premio per le iniziative di 
solidarietà e beneficienza. La presenza numerosa di più coppie 
accresce il premio. La partecipazione alla serata diventa segno 

di solidarietà e di collaborazione con la Caritas. 

ABBONAMANTO NOIABBONAMANTO NOIABBONAMANTO NOIABBONAMANTO NOI    
L’Associazione parrocchiale NOI invita tutti 
a rinnovare l’abbonamento per sostenere le 
attività a favore della comunità intera. In 
particolare chiede l’adesione di tutti per 
poter realizzare nel patronato un ambiente 
accogliente e funzionale per la formazione 

dei bambini e dei 
giovani, delle fami-
glie e degli anziani.    
    

    

INSIEME INSIEME INSIEME INSIEME Domenica7 febbraio 

DALLE 15:00 ALLE 18:00      
Il Gruppo CARITAS organizza : Il Gruppo CARITAS organizza : Il Gruppo CARITAS organizza : Il Gruppo CARITAS organizza : IN TEA-

TRO  A  PRAGLIA FRITTELLE , CROSTOLI, 

DOLCI, CIOCCOLATA, SPUMANTE.. IN-

TRATTENIMENTO   BRISCOLA  E LOTTE-

RIA SIETE TUTTI INVITATI  IN MASCHERA 

  PRAGLIA 


