
   30 dicembre, Domenica, SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                             

    h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia                                  

    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia      

31 dicembre, lunedì, VII GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE 

      h.   6.30 a san Biagio, Eucaristia  

      h.   17.00 a San Biagio Eucaristia prefestiva in Suffragio Francescato Giulio  

                      e Te Deum  

       

 01 gennaio, martedì, MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO  

                                    NELL’OTTAVA DI NATALE 

      h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia                                  

   h. 9.15 a Praglia, Eucaristia      

    

   02 gennaio, mercoledì, Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno vescovi  

                                           e dottori della Chiesa 

         h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia           

   03 gennaio, giovedì, San Daniele, diacono e martire  

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia           

  04 gennaio, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                               

         h. 21.00 Prove Canto 

05 gennaio, sabato,                             

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia  in Suffragio di Bruna Colombera                                                     

  06 gennaio, Domenica, EPIFANIA DEL SIGNORE 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                             

    h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia                                  

    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia      
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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. 

La festa odierna ci propone la famiglia di Gesù come modello da imitare. È vero 
che siamo in un contesto sociale di altri tempi, ma è possibile e doveroso, per ogni 
famiglia cristiana fare posto a Dio e vivere come figli di Dio, come hanno fatto Ge-
sù, Maria e Giuseppe a Nazaret. 
 

FAMIGLIA /MISTERO 
Al vederlo tra i Maestri del Tempio, restarono 
stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci 
hai fatto questo?» 
 

La Santa Famiglia, costituita dal matrimonio di 
Maria e Giuseppe e dalla nascita di Gesù in esso, 
non è una semplice festa di devozione, ma un 
“mistero della vita di Cristo”. Insieme con l’as-
sunzione dell’umanità, infatti, è anche assunto in 
Cristo tutto ciò che è umano e, in particolare, la 
famiglia, quale prima dimensione della sua esi-
stenza in terra; appunto perché parte integrante 
del mistero dell’Incarnazione, diventa essa stes-
sa mistero, ossia fondamentale realtà umana 
assunta per essere purificata e santificata. 
 

CERCARE IL FIGLIO 
 «Le parole rivolte da Maria a Gesù 
dodicenne nel tempio, “tuo padre ed 
io ti cercavamo”, non sono una frase 
convenzionale, ma indicano tutta la 
realtà dell’incarnazione, che appartie-
ne al mistero della Famiglia di Naza-
ret. Poiché in essa è vissuto nascosto 
per anni il Figlio di Dio, essa è per ciò 
stesso il prototipo e l’esempio per 
tutte le famiglie cristiane » (Giovanni 
Paolo II). «Essa è l’originaria ‘chiesa 
domestica’ nella quale rispecchiarsi 

per comprendere cos’è la famiglia, ossia la comunione di amore, il suo ca-
rattere sacro e inviolabile, la sua funzione insostituibile per l’educazione e 
l’ordine sociale» ( Paolo VI).  
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Domenica nell’-
ottava di Natale 

  



1 GENNAIO 2019  
MARIA MADRE DI DIO 
Iniziamo oggi il nuovo anno accanto a Maria 
Santissima, la Madre di Dio. Ella,che ci ha da-

to Gesù, ci ottenga da lui salute e benedizio-
ne, e ci confermi nel dono natalizio  della pa-
ce…  
 

Alla Vergine Maria, Madre di Dio e della 
Chiesa, chiediamo che ci ottenga dal Si-
gnore Dio il dono della pace. 
 

CREATURA UNICA 
La solennità di Maria Santissima, Madre di Dio 
coincide con l’inizio del nuovo anno civile e la Giornata mondiale della Pace. 
Eletta in modo unico e irripetibile dalla grazia del Signore per l’incarnazione 
del suo Figlio Gesù, la Vergine Maria è così elogiata dalla Chiesa: «Come lei 
non è stata e non sarà nessuna creatura».  

 

UNICO SI’ 
Grazie al suo sì, il Figlio di 
Dio nella pienezza dei tempi 
salvif ici si è fatto Figlio degli 
uomini, affinché noi, figli de-
gli uomini, potessimo diven-
tare figli di Dio. Di fronte a 
tanto dono, molteplici sono 
gli impegni per noi. Madre di 
Dio e Madre della Chiesa, la 
Vergine assunta a collabora-

trice del Padre, va onorata in modo speciale; va anche imitata custodendo, 
come lei, nel nostro cuore tutti questi eventi di salvezza. 
  

PORTATORI DI PACE 
Al pari dei pastori siamo chiamati a recarci 
a Betlemme per conoscere il bambino che 
è nato, per poi glorificare il Padre e riferire 
agli altri ciò che abbiamo udito. Inf ine, vi-
vendo il tempo presente come dono di Dio 
e sotto la sua protezione benedicente, farci 
promotori di pace, onorando la verità e la 
giustizia. 
 

GLI AUGURI DEL VESCOVO CLAUDIO 
A voi fratelli e sorelle, 
e un pensiero particolare va alle 
persone che sono maggiormente 
in difficoltà e che si sentono sole, 
giungano i miei auguri sinceri di 
un Natale buono. 
Auguro a voi tutti che il nostro 
cuore possa riscaldarsi per impa-
rare sempre di più ad accogliere 
il Signore e, amandolo, imparare 
anche ad accogliere i propri fra-
telli e sorelle. 
Uno sguardo alla terra in questo 
tempo invernale permette una similitudine, come quelle a cui ci ha allenato 
il Vangelo. La terra fredda e ghiacciata è ferma; non può portare frutto, né 
può accogliere sementi. Non può neppure essere lavorata. È come morta. 
Così può essere anche il cuore delle persone. Per portare frutti di umanità, 
per accogliere vita e novità, per crescere nella sua piena realizzazione il 
cuore dell’uomo deve trovare sorgenti di calore, fuoco per potersi riscaldare, 
deve attendere il sorgere del sole. ... 

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 


