
   

   16 dicembre, Domenica III AVVENTO 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

    h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  con Raccolta Alimenti “Caritas”    

    h. 11.00 Incontro Catechismo 1  ̂e 2  ̂Elementare                 

    h. 15.00 Primo Rito Penitenziale 4  ̂Elementare I.C. 

                  Vendita panettoni “Citta’ della Speranza” ragazzi di 3  ̂media 

 

17 dicembre, lunedì,  

      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

 18 dicembre, martedì,   

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

   19 dicembre, mercoledì,  

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia          

   20 dicembre, giovedì,  

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

        h. 20.45 Lectio Divina 

  21 dicembre, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                               

         h. 21.00 Prove Canto 

22 dicembre, sabato,                                 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas” 

                                                           

  23 dicembre, Domenica IV AVVENTO 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

    h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  con Raccolta Alimenti “Caritas”    

    h. 12.30 Pranzo Comunitario di NATALE 
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La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 
Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi. 
Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 16.30.  Alle ore 18,00 vespri. 

Il Bambino di Betlemme è il nostro Salvatore. Nel battesimo siamo entrati a far 

parte della sua salvezza e la nostra vita può essere un segno della sua luce in ogni 
gesto di amore.  
 

LA GIOIA DI DIO 
«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia 
per te, come nei giorni di festa». Sofonia 
racconta un Dio che esulta, che sconfina 
in un grido e una danza di gioia. E lo fa 
per noi, ci cattura dentro. E grida a noi: 

Tu uomo, tu donna, siete la mia festa. 
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Solo 
qui, solo per amore, Dio grida. Non per 
minacciare, ma per amare di più: «Ti rin-
noverà con il suo amore». 

Il Signore ha messo la sua gioia nelle 
mie, nelle nostre mani. Impensato, inaudito: nessuno prima aveva intuito la 
danza dei cieli, aveva messo in bocca a Dio parole così audaci: tu sei la mia 
gioia. 

 

PROPRIO IO 
Proprio io? Io che pensavo di essere 
una palla al piede per il Regno di Dio. 
Invece il Signore mi lancia l'invito a un 

intreccio gioioso di passi e di parole 
come vita nuova. E noi che cosa dob-
biamo fare? Chi ha due vestiti ne dia 
uno a chi non ce l'ha. Chi ha da man-
giare ne dia a chi non ne ha. Nel Van-

gelo sempre il verbo amare si traduce 
con il verbo dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste nell'accumu-
lo, che felicità è comprare, invece, per stare bene l'uomo deve dare. 
E noi che cosa faremo? Semplicemente la giustizia: non prendete, non e-
storcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e riprendiamo a 

tessere il mondo del pane condiviso, della tunica data, di una storia che ger-
mogli giustizia per raccontare di un Dio che danza attorno ad ogni creatura, 
dicendo: tu mi fai felice. 
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CHIARASTELLA A SAN BENEDETTO  
Oggi, 3^ domenica di Avvento, dopo la s. Messa a san Benedetto, nel cortile 
si uniranno alle chitarre le voci dei giovani per augurare sulle note dei canti 

tradizionali e su quelle del loro cuore ai fedeli presenti un Natale nella gioia 
profetica della venuta del Dio Bambino Salvatore tra gli uomini. E’ buona 
notizia quella che annunciano, come fecero i pastori di Betleem. Anche a 
loro porgiamo, come  pastori, augurio, dono, preghiera. 

CITTA’ DELLA SPERANZA 
Come preannunciato, nello stesso giorno 16 dicembre 2018, davanti alla 
Basilica saranno messi in vendita, ad opera dei ragazzi di 3^ media e dei 
catechisti ed animatori del gruppo, panettoni allo scopo di sostenere l’impe-
gno della Città della  Speranza. Il diffondersi delle iniziative di carità può 
prestare il fianco a qualche malumore, ma è anche segno che non c’è solo il 

male a questo mondo. Un grazie ai ragazzi per il loro impegno. 
 

CONFESSIONE GIOVANISSIMI 
Lunedì 17 dicembre alle ore 10.30 a Bastia sono invitati i giovanissimi per la 

confessione in preparazione del Natale. 

PER ADULTI 
Mercoledì 19 dicembre  a villa Immacolata di Torreglia dalle ore 9.30 alle 
16.00 ci sarà la giornata di spiritualità per gli adulti. Chi desidera partecipa-
re può contattare  il numero di don Luigi di Teolo 348 8707751 
 

LECTIO DIVINA 
Giovedì 20 dicembre alle ore 20.45 presso la saletta del Patronato a Praglia 
lectio divina nell’approssimarsi del Santo Natale. Saranno proposte alla me-

ditazione le letture della domenica 4^ di Avvento. Nella fuga del tempo, la 
liturgia sacra ci dona a profusione La Parola che rimane e ci fa crescere nel 
nostro cuore, nella consapevolezza della nostra fede. Tutta la comunità è 
invitata.  

 

Pellegrinaggio in Polonia 
La Caritas parrocchiale organizza dal 17 al22 giu-
gno 2019 un pellegrinaggio a Ceztochowa in Polo-
nia. Ci sarà la visita alla città di Cracovia, ai san-
tuari dedicati a Carol Woitjla e  a suor Faustina e 
altri punti di straordinario interesse. 

Quota di partecipazione   € 860.00 

Supplemento camera singola  € 120.00 
Per informazioni  

Tullio De Franceschi  39 347 492 8418 


