
    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 

21 gennaio, lunedì,  Sant’Agnese, vergine e martire 

      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia    

      h. 20.45 Formazione  nuovi Animatori  

 22 gennaio, martedì,  San Vincenzo, diacono e martire 

      h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

      h. 20.00 Accompagnatori  3  ̂Elementare 

      h. 20.30 Incontro Consiglio Parrocchiale Gestione Economica 

  23 gennaio, mercoledì,  

         h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  

         h. 20.45 Riunione Animatori AC   

   24 gennaio, giovedì,  San Francesco di Sales vescovo e dottore della Chiesa 

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia      

  25 gennaio, venerdì, CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                               

         h. 21.00 Prove Canto 

26 gennaio, sabato, Santi Timoteo e Tito, vescovi                       

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 15.00 Catechismo I.C. 3-4-5 Elementare - 1  ̂Media 

    h. 15.00 Catechismo 2  ̂media 

    h. 15.00 Incontro Genitori 3  ̂Elementare I.C. 

    h. 18.00 Catechismo 3  ̂Media  

    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia                               

  27 gennaio, Domenica, III 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 Incontro Genitori  e Bimbi 2  ̂Elementare I.C. 

    h. 15.00 Incontro Chierichetti 
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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. 

Gesù opera a Cana di Galilea il primo miracolo (o segno): cambia l’acqua in vino. È 
gioia per quegli sposi e anche per noi motivo di stimare il matrimonio cristiano, l’u-
nione dell’uomo e della donna elevata a sacramento.  
STORIA D’ AMORE 
Il Vangelo di Cana presenta Gesù nel clima fe-
stoso di un pranzo nuziale, in mezzo alla gente, 
mentre canta, ride, balla, mangia e beve. Non 

nel deserto, non nel Sinai, non sul monte Sion, 
Dio si è fatto trovare a tavola. La bella notizia è 
che Dio si allea con la gioia delle sue creature, 
con il vitale e semplice piacere di esistere e di 

amare: Cana è il suo atto di fede nell'amore u-
mano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo so-
stiene. Ci crede al punto di farne il caposaldo, il 
luogo originario e privilegiato della sua evange-
lizzazione. Gesù inizia a raccontare la fede come 

si racconterebbe una storia d'amore, una storia 
che ha sempre fame di eternità e di assoluto.  

VITA GIOIOSA 
Anche Maria partecipa alla festa, ma 
insieme osserva ciò che accade attorno 

a lei e vede ciò che nessuno vede e 
cioè che il vino è terminato. In tutta la 
Bibbia, il vino è il simbolo dell'amore 
felice tra uomo e donna, tra uomo e 
Dio. Amore felice e sempre minacciato 

quando ci assalgono mille dubbi, e gli 
amori sono senza gioia, le case senza 
festa, la fede senza slancio. Maria indi-

ca la strada: qualunque cosa vi dica, fatela. Fate ciò che dice, fate il suo 
Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le anfore 

vuote del cuore. E si trasformerà la vita, da vuota a piena, da spenta a feli-
ce. Dio è felice e sta dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo pre-
zioso, sta dalla parte della gioia, soccorre i poveri di pane e i poveri di amo-
re. Credere in Dio è perciò una festa, e l'incontro con lui genera vita, porta 
fioriture di coraggio per una vita sempre più gioiosa.  
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CPP 
Domenica 20 gennaio, dopo la santa 
Messa parrocchiale, il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, secondo i programmi dio-

cesani, si riunirà in patronato per vivere 
insieme la domenica nel confronto e nel-
la riflessione sull’esperienza dell’incontro 
con Cristo. Ciascun partecipante sarà 
invitato a pensare a momenti nel proprio 

cammino in cui crede di aver incontrato 
il Signore; e nel presente quando lo sta 
incontrando. E’ la prima esperienza for-
mativa del CPP in questa forma che privilegia le radici del servizio pastorale 
nella comunità. 

NUOVI ANIMATORI 
Lunedì 21 gennaio in patronato alle ore 
20.45 incontro di formazione per i giovani 
disponibili alla preparazione per il servizio 
di animazione  e catechesi. La loro dispo-

nibilità è un segno prezioso  di amore rice-
vuto che si trasforma in dono per altri ra-
gazzi. L’entusiasmo della loro età e la fede 
nel Signore sono due forze che alimentano 
la vita della nostra comunità. 
ECONOMIA 

Martedì 22 gennaio alle ore 20.30 nella salet-
ta della televisione il Consiglio  
Parrocchiale per la Gestione Economica ha un 
appuntamento per esaminare il bilancio an-

nuale della parrocchia, del 
quale in seguito sarà co-
municata a tutta la comu-
nità un dettagliato reso-
conto per l’anno 2018.  

ANIMATORI AC 
Mercoledì 23 gennaio in patronato alle ore 20.45 riunio-
ne degli educatori AC per riflettere sulle iniziative e le 
attività recenti e mettere a punto la pianificazione dei 
progetti di prossima realizzazione.  La loro testimonian-

za sia sorretta dalla preghiera di tutti e da una lieta vo-
lontà di camminare col sempre giovane Gesù che chia-
ma tutti alla mirabile realtà del Regno di Dio. 

CATECHESI 
Sabato 26 gennaio in patronato la catechesi dei fanciulli e dei ragazzi IC se-
guirà il seguente orario: ore 15.00  3^, 4^, 5^ elementare e 1^ media; 
catechesi tradizionale per la 2^ media; incontro per i genitori della 3^ ele-

mentare. Alle ore 18.00 catechesi per i ragazzi della 3^ media. 

ELEZIONI NOI 
  

L’ Associazione NOI: tre appunta-

menti importanti: 
L’iscrizione al Circolo NOI di 
Praglia per il 2019; 
La donazione dell’8 x mille al 
Centro Parrocchiale  il cui codice 

fiscale è 92012300288 
L’elezione del circolo NOI di Pra-

glia 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. 

CANDELORA 
Sabato 2 febbraio, festa della Candelora, ossia della Luce, tutti i bambini e i 
ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, alle ore 15.00 sono invitati con i loro geni-
tori a San Biagio per celebrare Gesù Luce del mondo. 

 

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 
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