
   13 gennaio, Domenica, BATTESIMO DEL SIGNORE 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                             

    h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia                                  

    h. 9.00 a Praglia, Eucaristia con consegna Credo ragazzi 2^ media 

    h. 11.00 Catechismo 1-2 Elementare 

                   Incontro Genitori 1^ Elementare    

14 gennaio, lunedì,  

      h.   6.30 a san Biagio, Eucaristia           

 15 gennaio, martedì,  

      h.   6.30 a san Biagio, Eucaristia   

      h. 20.45 Incontro Ministri Straordinari della Comunione 

   16 gennaio, mercoledì,  

         h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  

         h. 15.00 Regola di San Benedetto 

         h. 20.45 Incontro Caritas          

   17 gennaio, giovedì, Sant’Antonio, abate 

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  

        h. 20.45 Gruppo Coppie         

  18 gennaio, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                               

         h. 21.00 Prove Canto 

19 gennaio, sabato,                             

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

     h.15.00 Catechismo 2^ Media 

           Incontro Genitori 4^ Elementare I.C. 

    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia                               

  20 gennaio, Domenica, II T.O. 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                             

    h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia                                  

    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

    h. 11.00 Catechismo 1-2 Elementare 

Praglia 2019Praglia 2019Praglia 2019Praglia 2019    

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. 

Oggi, alla luce della solennità del Battesimo del Signore, facciamo memoria del no-
stro battesimo. Rivestiti della luce di Cristo, professiamo la fede e la testimoniamo 
con la vita.  

IMMERSI IN CRISTO 
«Viene dopo di me colui che è più forte di me e vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco, vi immergerà 
nel vento e nel fuoco di Dio. Bella definizione del 
cristiano: Tu sei "uno immerso" nel vento e nel 
fuoco, ricco di vento e di fuoco, di libertà e calore, 
di energia e luce, ricco di Dio. 
Battesimo significa immersione. Uno dei più antichi 
simboli cristiani, quello del pesce, ricorda anche 
questa esperienza: come il piccolo pesce nell'ac-
qua, così il piccolo credente è immerso in Dio, co-
me nel suo ambiente vitale, che lo avvolge, lo so-
stiene, lo nutre. 

PIENAMENTE FIGLI 
Gesù stava in preghiera ed ecco, venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 
mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». Quella voce dal cielo 
annuncia tre cose, proclamate a Gesù sul Giordano e ripetute ad ogni nostro 
battesimo. 
Figlio è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme 
genera secondo la propria specie. Siamo tutti figli nel Figlio, frammenti di 

Dio nel mondo, specie della sua specie, abbia-
mo Dio nel sangue. 
Amato. Prima che tu agisca, prima di ogni 
merito, che tu lo sappia o no, ad ogni risve-
glio, il tuo nome per Dio è "amato". «Tu ci hai 
amati per primo, o Dio, e noi parliamo di te 
come se ci avessi amato per primo una volta 
sola. Invece continuamente, di giorno in gior-
no, per la vita intera Tu ci ami per pri-
mo» (Kierkegaard). 
Mio compiacimento è la terza parola, che 
contiene l'idea di gioia, come se dicesse: tu, 
figlio mio, mi piaci, ti guardo e sono felice.  
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 Battesimo del 
Signore 



MINISTRI STRAORDINARI 
Martedì 15 gennaio alle ore 20.45 sono convocati in 
patronato i ministri straordinari della Comunione per 
pregare, formarsi interiormente e condividere l’espe-
rienza sul campo di questo delicato servizio ai soffe-
renti della comunità parrocchiale. Inoltre dopo il 
tempo trascorso dall’ultima riunione ed i decessi nel 
frattempo avvenuti  assieme ai nuovi casi di infermi-
tà è affiorata la necessità di aggiornare la distribuzione del servizio. 

 

REGULA BENEDICTI 
Mercoledì 16 gennaio alle ore 15.00 in 
patronato avrà luogo l’incontro mensile 
intorno alla Regola di san Benedetto, che 
avrà l’obiettivo di verificare la motivazio-
ne di ogni scelta, se nella verità del cuore 
cerchiamo Dio o noi stessi o altro. 
 

GRUPPO CARITAS 
Mercoledì 16 alle ore 19.00 nella saletta della televisione il gruppo Caritas 
terrà la propria riunione che comprenderà una semplice cena porta e condi-
vidi, seguita dalla discussione sulle recenti iniziative nel tempo natalizio, sui 
progetti in fase di evoluzione e su quelli imminenti. La condivisione fraterna 
sarà di per sé momento ed esercizio di formazione. 
 

GRUPPO COPPIE 
Giovedì 17 gennaio alle ore 20.45 in 
patronato si ritroverà il gruppo cop-
pie che lavorerà sul confronto tra 
attese e realtà, e precisamente con 
la seguente tematica: dai sogni di 
partenza  (amore, famiglia, gioia di 
coppia…) alla realtà di oggi.  Come 
sognavamo e come oggi viviamo la 
vita insieme. Il confronto innesche-
rà un processo di consapevolezza, 
di chiarimento, di maturazione. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Sabato 19 gennaio alle ore 15.00 in patronato i ragazzi di 2^ media avran-
no l’incontro di catechismo. I genitori di 4^ elementare, nella saletta della 
televisione, si incontreranno per la loro formazione con gli accompagnatori e 
con don Antonio. 

CPP 
Domenica 20 gennaio, dopo la santa 
Messa parrocchiale, il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale, secondo i pro-
grammi diocesani, si riunirà in pa-
tronato per vivere insieme la dome-
nica nel confronto e nella riflessione 
sull’esperienza dell’incontro con Cri-
sto. Ciascun partecipante sarà invi-
tato a pensare a momenti nel proprio cammino in cui crede di aver incontra-
to il Signore; e nel presente quando lo sta incontrando. E’ la prima espe-
rienza formativa del CPP in questa forma che privilegia le radici del servizio 
pastorale nella comunità. 

  

L’ Associazione NOI: tre appuntamenti importanti: 
1. L’iscrizione al Circolo NOI di Praglia per il 
 2019; 
2. La donazione dell’8 x mille al Centro Parroc
 chiale  il cui codice fiscale è 92012300288 

3. L’elezione del circolo NOI di Praglia che si terrà il 9 febbraio dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00 e il 10 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
in patronato. Possono candidarsi e votare solo i tesserati nel 2019 che 
abbiano compiuto i 18 anni.  

Tutta la comunità parrocchiale è invitata ad esprimere il proprio senso di 
partecipazione e di responsabilità nei confronti del nostro Circolo NOI a so-
stegno del suo prezioso servizio di formazione dei ragazzi, dei giovani e di 
sostegno di tutte le attività del nostro centro parrocchiale. 

 

Costo complessivo con pensione completa € 280.00. Supp.to singola € 40. 
TEMPISTICA:  € 60.00 all’iscrizione e € 220.00 entro il 31 marzo 
Adesione entro il 24 febbraio 2019. Info.: 
Cinzia Pepato  3496074174 
Sara Fabris 3477666252 


