
    

 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 

28 gennaio, lunedì,  San Tommaso d’Aquino sacerdote e dottore della Chiesa 

      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia    

      h. 20.45 Riunione Animatori A.C.  

 29 gennaio, martedì,   

      h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

      h. 19.30 Accompagnatori  1  ̂Elementare 

      h. 20.30 Accompagnatori Coppie 

  30 gennaio, mercoledì,  

         h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  

         h. 21.00 Animatori Giovanissimi  

   31 gennaio, giovedì,  San Giovanni Bosco, sacerdote  

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

        h. 20.30 Riunione Giovanissimi 

  01 febbraio, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                               

         h. 21.00 Prove Canto 

02 febbraio, sabato, PRESENTAZIONE DEL SIGNORE                

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 15.00  San Biagio Eucaristia  Per tutti i Ragazzi del Catechismo   

    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia  prefestiva in Suffragio Friso Ida                             

  03 febbraio, Domenica, IV T.O. SAN BIAGIO vescovo e martire 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                             

    h. 8.00 a san Biagio, Eucaristia  (non c’è la santa messa a San Benedetto)                               

    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  

    h.11.00 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 16.00 a San Biagio, Eucaristia 

    h. 19.00 a San Biagio, 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. 

Noi siamo oggi radunati per ascoltare la parola di Dio e viverla. È una parola che ci 
impegna a formare, nonostante le nostre diversità, un solo popolo e un solo corpo: 
quello di Cristo.  
 

OCCHI PROFONDI 
 

Gesù davanti alla piccolissima comunità di Na-
zaret presenta il suo sogno di un mondo nuo-
vo. E sono solo parole di speranza per chi è 

stanco, o è vittima, o non ce la fa più: sono 
venuto a incoraggiare, a portare buone noti-
zie, a liberare, a ridare vista. Testo fondamen-
tale e bellissimo, che racconta perché Gesù è 
nato. Che ridà forza per lottare, apre il cielo 

alle vie della speranza. Poveri, ciechi, oppres-
si, prigionieri: questi sono i nomi dell'uomo. E 
lo scopo che egli persegue, che pone come 
fine della storia è uomini e donne dal cuore 
libero e forte, guariti, e con occhi nuovi che 

vedono lontano e nel profondo. E che la nostra 
storia non produca più poveri e prigionieri. 
 

RIVOLTI ALL’UOMO 
 

A Gesù non importa se il cieco sia onesto 
o peccatore, se il lebbroso meriti o no la 

guarigione. Il programma di Nazaret ci 
mette di fronte a uno dei paradossi del 
Vangelo: non è l'uomo che esiste per Dio 
ma è Dio che esiste per l'uomo. Com-
muove poter pensare: Dio esiste per me, 

io sono lo scopo della sua esistenza. Dio 
ama per primo, ama in perdita, ama sen-
za contare, ama di amore unilaterale. 

La buona notizia di Gesù è di un Dio sempre in favore dell'uomo e mai con-
tro l'uomo, che lo mette al centro, che dimentica se stesso per guardare lui, 

perché ogni uomo sia finalmente promosso a uomo e la vita fiorisca in tutte 
le sue forme. 
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MINISTRANTI 

Domenica 27 gennaio il gruppo dei ministranti, 
alias chierichetti, sono invitati alle ore 15.00 a 
Praglia per il loro incontro di formazione al servi-

zio liturgico. Essere vicini al sacerdote celebrante 
è un impegno bellissimo e di grande dignità; esi-
ge anche consapevolezza e responsabilità. Viva i 
ministranti! 

ANIMATORI 
Lunedì 28 gennaio alle 20,45 in patronato si riuniranno gli educatori ACR 
con l’obiettivo di mettere a punto la preparazione degli appuntamenti in ca-
lendario. Anche per loro la preghiera ed il confronto con la Parola di Dio è 
un  fondamentale per il cammino e la testimonianza cui sono chiamati. 

GIOVANISSIMI 
Giovedì 31 gennaio alle ore 20.30 in patronato si incontreranno i ragazzi di 
1^, 2^ e 3^ superiore per il loro incontro di formazione e di crescita in 
gruppo e nella comunità più ampia. 

CANDELORA  
Sabato 2 febbraio tutti i fanciulli, i ragazzi 

dell’IC  e i loro genitori sono invitati alla 
celebrazione della Candelora nella chiesa di 
San Biagio alle ore 15.00. Sarà possibile, 
essendo la vigilia della grande festa di san 
Biagio, accedere successivamente alla ricca 

pesca di beneficenza allestita nel salone 
della Scuola Materna.  
 

CATECHISMO 
Sabato 2 febbraio l’incontro previsto per i genitori dei fanciulli di 5^ ele-
mentare si terrà a san Biagio dopo la messa della Candelora in uno degli 
spazi della Scuola Materna. I loro figlioli passeranno il loro tempo libero con 
gli animatori. 

Domenica 3 febbraio festa di san Biagio. La Scuola Materna ha preparato 
pesca, lotteria e i piccoli segni consueti per diffondere la benedizione anche 
nelle famiglie, soprattutto dove la sofferenza è più presente. All’orario delle 

messe, diffuso nelle locandine, occorre aggiungere la messa delle ore 8.00, 
che non sarà celebrata a san Benedetto, bensì a san Biagio, in modo da da-

re ai fedeli di quella chiesetta l’opportunità di partecipare ad una festa da 
loro molto amata. Le sante messe di domenica 3 gennaio a san Biagio a-
vranno dunque il seguente orario: ore 6.30; ore 8.00; ore 11.00; ore 1-
6.00; ore 19.00. Dopo ciascuna celebrazione ci sarà la benedizione degli 

alimenti e l’imposizione delle candele.  
 

“RESTIAMO UMANI” 
Documento ecumenico cattolici ed e-
vangelici: 
“Una politica migratoria che non apre 
nuove vie sicure e legali di accesso ver-
so l’Europa è fatalmente destinata a in-
centivare le immigrazioni irregolari. Per 
questo chiediamo ai vari paesi europei di duplicare o, comunque, di amplia-
re i corridoi umanitari, aperti per la prima volta in Italia all’inizio del 2016. È 
finita ormai la fase della sperimentazione e i risultati, positivi sotto tanti a-
spetti, sono sotto gli occhi di tutti. E’ auspicabile passare quindi ad una ge-
neralizzazione di questo modello, che salva dai trafficanti di esseri umani e 
favorisce  l’integrazione. Per questo ci rivolgiamo direttamente al Governo 
italiano perché allarghi la quota dei beneficiari accolti nel nostro paese e si 
faccia promotore di un “corridoio umanitario europeo”, gestito dalla UE e da 
una rete di paesi volenterosi, prevedendo un adeguato sistema di sponsor-
ship”. 
 

ELEZIONI NOI 
  

L’ Associazione NOI: tre appuntamenti 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 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 


