
   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   

    

07 gennaio, lunedì, Feria del Tempo di Natale 

      h.   6.30 a san Biagio, Eucaristia  

       h. 20.45 Consiglio di Presidenza C.P.P.      

 08 gennaio, martedì, Feria del Tempo di Natale 

      h.   6.30 a san Biagio, Eucaristia   

   09 gennaio, mercoledì, Feria del Tempo di Natale 

         h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia           

   10 gennaio, giovedì, Feria del Tempo di Natale 

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  

        h. 20.00 a san Biagio, Adorazione Eucaristica          

  11 gennaio, venerdì, Feria del Tempo di Natale 

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                               

         h. 21.00 Prove Canto 

12 gennaio, sabato,  Feria del Tempo di Natale                           

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

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

                  Catechismo 2^ Media 

           Incontro Genitori 5^ Elementare I.C. 

    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia  Anniversario Prevato Anselmo  

    h.18.00 Catechismo 3^ Media                             

  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    

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. 

La salvezza di Cristo è offerta a tutti gli uomini: è la missione universale della 
Chiesa. Oggi, nel nostro mondo, con i nuovi popoli, l’unità si cerca e si attua a poco a 
poco. La Chiesa deve essere più missionaria, sempre più in uscita.  

 

CERCATORI DI DIO 
Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei 
lontani, che si sono messi in cammino 

dietro a un loro profeta interiore, a pa-

role come quelle di Isaia. «Alza il capo 
e guarda».  Due verbi bellissimi: alza, 

solleva gli occhi, guarda in alto e attor-
no, apri le finestre di casa al grande 
respiro del mondo. E guarda, cerca un 
angolo di cielo, una stella polare, e da 

lassù interpreta la vita, a partire da obiettivi alti.  
 

PORTATORI DI UN DONO 
I Magi perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; 
chiedono del bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e tro-
veranno una povera casa. Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il no-
stro dramma non è cadere, ma arrenderci alle cadute. Ed ecco: videro il 
bambino in braccio alla madre, si prostrarono e offrirono doni. Il dono impa-
gabile sono i mesi trascorsi in ricerca, andare e ancora andare dietro ad un 
desiderio più forte di deserti e fatiche.  

AD UN BAMBINO 
Entrati, videro il Bambino e sua ma-
dre e lo adorarono. Adorano un 
bambino. Abbiamo trovato il Bambi-
no? Cerchiamolo ancora, accurata-
mente, nella storia, nei libri, nel 
cuore delle cose, nel Vangelo e nelle 
persone; ancora con cura, fissando 
gli abissi del cielo e gli abissi del 
cuore, e poi raccontiamolo come si 
racconta una storia d'amore, perché vengano tutti ad adorarlo, con i propri 
sogni salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore.  
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 Epifania del 

Signore 



PRESIDENZA 

Lunedì 7 gennaio in patronato alle 
20.45 è convocato il Consiglio di Pre-
sidenza del Consiglio Pastorale Par-
rocchiale con l’obiettivo di program-
mare la Giornata del CPP in uscita 
dopo la s. Messa di domenica 20. 01 
prossimo. Si tratta di un tempo op-
portuno per la verifica del proprio 
servizio, per la preghiera e per la for-
mazione del gruppo. E’ un impegno di non trascurabile  responsabilità nella 
comunità che deve essere sostenuto anche con la preghiera di tutti. 

 

CAMMINO  
BATTESIMALE 
Martedì 8. 01 alle ore 19.00 in patronato 
prosegue il cammino di formazione per i 
genitori e dei padrini, accompagnati dal 
parroco e dai catechisti, per la celebra-
zione del Battesimo. Il Battesimo dei 
bambini coinvolge la responsabilità dei 
genitori e della famiglia intera. Impegna 
seriamente la comunità e la sua missione 
evangelizzatrice. Per questo viene offerto 
un tempo di preparazione che non si fer-
ma al battesimo ma prosegue nel cammi-
no dell’iniziazione del bambino fino al 

completamento con la prima comunione. 
ADORAZIONE 
Giovedì 10. 01 alle ore 20.00 a San Biagio 
la comunità è invitata all’ora di Adorazione 
Eucaristica. Questo appuntamento mensile 
è necessario al respiro interiore di ciascuno 
e di tutta la parrocchia. In tempi di smarri-
mento e di abbandono della preghiera nelle 
abitudini delle famiglie e di molti fratelli 
non è fuori luogo sottolineare l’importanza 
e la gioia di questo invito, che speriamo 
venga accolto. 
 

ANNIVERSARIO 
Durante la s. Messa prefestiva di sabato 12. 01, alle ore 17.00, sarà ricor-
dato il caro Prevato Anselmo, nel primo anniversario della morte. Ricordia-

molo anche nella preghiera personale. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Sabato 12. 01 in patronato riprende, con l’orario consueto, il cammino di 
Iniziazione Cristiana: ore 15.00 per le classi 3^, 4^, 5^ elementare e 1^ 
media; la 2^ media ha l’incontro seguendo il catechismo tradizionale. Alle 
ore 18.00 catechismo di 3^ media. I genitori di 5^ elementare hanno il loro 
incontro alle ore 15.00. 

CONSEGNA DEL CREDO 

Domenica 13. 01 durante la s. Messa comunitaria alle ore 9.00 sarà fatta la 
celebrazione della Consegna del Credo ai ragazzi del 2^ media prevista nel-
l’imminenza del sacramento della Cresima. Gli animatori accompagneranno i 
canti liturgici con le chitarre.  

I* e II* ELEMENTARI 
Domenica 13 alle ore 11.00 in patronato l’incontro di catechismo per i fan-
ciulli di 1^ e 2^ elementare e, nella saletta della televisione, l’incontro con i 
genitori dei fanciulli di 1^ elementare. 

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 Cra-
covia, ai santuari dedicati a 
Carol Woitjla e  a suor Fausti-
na e altri punti di straordina-
rio interesse. 

Quota di partecipazione  
 € 860.00 

Supplemento camera sin-
gola  € 120.00 
Per informazioni  

Tullio De Franceschi 
 39 347 492 8418 


