
     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 

24dicembre, lunedì,  
      h.   6.30 a san Biagio, Eucaristia  
      h.   17.00 a San Biagio Eucaristia prefestiva 
      h.   22.00 a san Biagio, Eucaristia, VEGLIA DI NATALE 
 
 25 dicembre, martedì,  
       NATALE DEL SIGNORE      

    h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia                                  
    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia      

    
   26 dicembre, mercoledì, SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE 
         h. 8.00 a S. Benedetto, Eucaristia  
         h. 10.00 a san Biagio, Eucaristia          

   27 dicembre, giovedì, SAN GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA  
        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia           
  28 dicembre, venerdì, SANTI INNOCENTI, MARTIRI  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                               
         h. 21.00 Prove Canto 

29 dicembre, sabato, V GIRNO FRA L’OTTAVA DI NATALE                                
    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia                                                         

  30 dicembre, Domenica, SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MA RIA E GIUSEPPE 
    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                             
    h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia                                  
    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia      
     

Praglia 2018 

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. 

La visitazione. Oltre all’incontro delle due madri, Maria e la cugina Elisabetta, av-

viene l’incontro tra Giovanni Battista e Gesù  che  fa gustare una gioia nuova, canta-
ta da Maria con umiltà e gratitudine. Maria ci porta la gioia più grande che è Gesù.  
 

L’ARTE DEL DIALOGO 
 

Il primo passo: Maria, entrata nella casa, 
salutò Elisabetta. Entrare, varcare soglie, fare 
passi per andare incontro alle persone. Non 

restarsene al di fuori, ma diventare protago-
nisti, avvicinarsi, bussare, ricucire gli strappi 
e gli allontanamenti. E salutare tutti per via, 
subito, senza incertezze, per primi, facendo 
viaggiare parole di pace tra le persone. 
 

BENEDIRE 
Il secondo passo: benedire. Elisabet-
ta...esclamò: Benedetta tu fra le donne. Se il 

nostro saluto fosse come quello di Elisabetta, 
che porta il "primato della benedizione". Dire 
a qualcuno "sei benedetto" signif ica portare una benedizione dal cielo, salu-
tare Dio in lui, vederlo all'opera, vedere il bene, la luce, il grano che germo-
glia, con uno sguardo di stupore, senza rivalità, senza invidia. Se non impa-

riamo a benedire, a dire bene, non saremo mai felici. 
 

GRATITUDINE 
Il terzo passo allarga orizzonti: allo-
ra Maria disse: l'anima mia magnifica 
il Signore. Per prima cosa Maria rin-
grazia: è grata perché amata. L'amo-
re quando accade ha sempre il senso 

del miracolo: ha sentito Dio venire 
come un fremito nel grembo, come 
un abbraccio, come la gioia di un 
bimbo di sei mesi. A Natale, anche 
noi come lei, grati perché amati, per-

ché visitati dal mistero. 

Parrocchia  di Praglia , v ia Abbazia di Praglia, 16 35037 TEOLO (PD) 
 C .F. 92030540287; te l. 049 .999930 9, Patronato 049. 9903036,   
www.parrocchiadipraglia.it; email: parrocchia@praglia.i t 

Parrocchia di Praglia 

IV domenica  
Avvento 



VIGILIA DI NATALE 
Lunedì 24 dicembre, Vigilia del santo 
Natale, per chi desidera accostarsi al 
sacramento della riconciliazione sono a 

disposizione nei confessionali della Basi-
lica alcuni monaci, che possono essere 
chiamati dal citofono situato nel corri-
doio  antistante. Pratiche di digiuno, 
utili a tenere il cuore nell’attesa  immi-

nente della venuta del Salvatore, sono 
consigliabili, secondo la sensibilità per-
sonale. 

La Veglia e la Messa  
Alle 22.00 a san Biagio avrà inizio la 
Veglia di Natale, seguita dalla santa 
Messa cantata, con l’accompagnamento 
dei nostri giovani musici. Tutta la comu-

nità è invitata. Natale è un ponte tra 
Cielo e Terra, in cui Dio si abbassa per 
amore verso l’umanità nelle membra di 

un Bambino, Gesù, nato da Maria di Nazaret, e muta la storia dell’umanità 
verso un destino di luce. 

Gli auguri sono un segno di questa gioiosa consapevolezza. 
In Basilica a Praglia alle 22,30 inizia la Veglia con l’Ufficio delle Letture e  
mezzanotte seguirà la santa Messa. 
 

NATALE DEL SIGNORE 
Un augurio a tutti di un Natale nel cuore, oltre che nelle feste che si susse-
guono, attorno al germoglio divino, al suo Dono. Egli viene dove i nostri 
sentieri sono diretti nella verità, nella solidarietà, nella pace, nella giustizia. 
Sono parole che descrivono la venuta del suo Regno nella nostra storia u-

mana, rendendo la terra un luogo di letizia e di accoglienza. Il nostro cam-
mino non perda mai di vista questa meta, 
che è personale ed insieme comune.  
 

A Gesù bambino di Umberto Saba 
 

La notte è scesa 
e brilla la cometa 
che ha segnato il cammino. 
Sono davanti a Te, Santo Bambino! 

Tu, Re dell’universo, 
ci hai insegnato 
che tutte le creature sono uguali, 
che le distingue solo la bontà, 

tesoro immenso,  
dato al povero e al ricco. 
Gesù, fa’ ch’io sia buono, 
che in cuore non abbia che dolcezza. 

Fa’ che il tuo dono 
s’accresca in me ogni giorno 
e intorno lo diffonda, 
nel Tuo nome.  
 

SANTO STEFANO 
Buon onomastico ai molti Stefani della parroc-
chia. Le sante Messe oggi saranno alle 8.00 a 

san Benedetto e alle 10.00 a san Biagio. Stefa-
no, primo giovane testimone della fede in Gesù, 
diacono nella prima comunità cristiana a Geru-
salemme, posto dalla Chiesa in prima fila tra i 
suoi figli che hanno seguito le orme del Maestro 

fino all’oblazione di sé. Che è, a ben guardare, 
un Natale al Cielo. Natale infatti è un termine 
che per i credenti può signif icare il destino glo-
rioso della morte come nascita al Cielo. 

Pellegrinaggio in Polonia 
La Caritas parrocchiale organizza dal 17 al 22 giugno 2019 un pellegrinaggio 
a Ceztochowa in Polonia. Ci sarà la visita alla città di Cracovia, ai santuari 
dedicati a Carol Woitjla e  a suor Faustina e altri punti di straordinario inte-
resse. 

Quota di partecipazione   € 860.00 

Supplemento camera singola  € 120.00 
Per informazioni  

Tullio De Franceschi  39 347 492 8418 


