
                                                                     

 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 

04 febbraio, lunedì,   

      h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia    

   05 febbraio, martedì, Sant’Agata, vergine e martire 

      h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

  06 febbraio, mercoledì, San Paolo Miki, sacerdote e compagni, martiri 

         h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia  

         h. 20.00 Incontro Caritas 

         h. 20.45 Riunione Animatori AC 

   07 febbraio, giovedì,  

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia   

        h. 20.00 a San Biagio, Adorazione Eucaristica 

  08 febbraio, venerdì,  

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                               

         h. 21.00 Prove Canto 

09 febbraio, sabato,                

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

    h. 15.00 Catechismo I.C. 3-4-5 Elementare 1  ̂+ Catechismo 2  ̂Media 

    h. 15.00 Incontro Genitori 2  ̂Elementare I.C. 

    h. 18.00 Catechismo 3^ Media   

    h. 17.00 san Biagio, Eucaristia  prefestiva                         

  10 febbraio, Domenica, V 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 Catechismo 1-2 Elementare 

                  Incontro Genitori 1^ Elementare 

    h. 15.00 Gruppo Giovani 

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. 

Un tempo i profeti hanno affrontato le difficoltà alle frontiere del mondo e Dio li 
ha assicurati della sua protezione. Oggi i cristiani devono essere al servizio del 
mondo. Per evangelizzarlo: non devono meravigliarsi dei rischi e delle incomprensio-
ni.  41ma Giornata per la vita.  

DIROTTARE DIO 
Nella sinagoga di Nazareth sono rimasti tutti in-
cantati davanti al sogno di un mondo nuovo che 
Gesù ha evocato: tutti gli davano testimonianza 
ed erano meravigliati! Poi, quasi senza spiegazio-
ne: pieni di sdegno, lo condussero sul ciglio del 
monte per gettarlo giù. Vogliono che faccia a Na-
zareth i miracoli fatti a Cafarnao! Non cercano 
Dio, cercano un taumaturgo a disposizione, pron-
to ad intervenire nei loro piccoli o grandi naufra-
gi: uno che li stupisca con effetti speciali, che ri-
solva i problemi e non uno che cambi il cuore. 
Anche noi vorremmo dirottare la forza di Dio fra i 
vicoli del nostro quartiere, vorremmo gli effetti 
speciali nelle nostre case per suggestionare la nostra vita. E quante volte 
accadrà! Assicuraci pane e miracoli e saremo dalla tua parte! Moltiplica il 
pane e ti faremo re (Gv 6,15).  

SENZA CONFINI 
Ma Gesù racconta di un Dio che ha come 
casa ogni terra straniera, protettore di ve-
dove forestiere a Zarepta di Sidone, guari-
tore di generali nemici d'Israele. Un Dio 
senza confini, la cui patria è il mondo inte-
ro, la cui casa è il dolore e il bisogno di ogni 
uomo. Gesù rivela l’errore più drammatico: 
ci stiamo sbagliando su Dio. «Sbagliarci su 
Dio è il peggio che ci possa capitare. Perché 

poi ti sbagli su tutto, sulla storia e sul mondo, sul bene e sul male, sulla vita 
e sulla morte» (D.M. Turoldo). 
Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma Gesù passando 
in mezzo a loro si mise in cammino. Un finale a sorpresa. Non fugge, non si 
nasconde, passa in mezzo a loro, aprendosi un solco come di seminatore in 
cui lasciare la sua Parola di speranza. 
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 IV Domenica 
Tempo Ordinario 



Pesca di beneficenza 
Domenica 3 febbraio festa di san Biagio. 
Nella Scuola Materna è stata preparato 
una ricca pesca di beneficienza, una sor-
prendente lotteria per sostenere le missio-
ni delle suore di Carità impegnate soprat-
tutto dove la sofferenza è più presente.  

Orario s. Messe 
Le sante messe di domenica 3 febbraio a 
san Biagio avranno il seguente orario: ore 6.30; ore 8.00; ore 11.00; ore 
16.00; ore 19.00. Dopo ciascuna celebrazione ci sarà la benedizione degli 
alimenti e l’imposizione delle candele.  

Incontro Caritas 
Mercoledì 6 febbraio alle ore 20.00 incontro 
del gruppo Caritas. La carità non ha confini, 
come non hanno confini il cuore dell’uomo e il 
suo bisogno di amore. Quanti desiderano da-
re un po’ di tempo, un po’  di spazio per gli 
altri sono ben accolti a quest’ incontro per 
collaborare nel grande progetto della condivi-
sione della carità. 

Gruppo Animatori 
Mercoledì 6 febbraio, alle ore 20.45, riunione del gruppo animatori. Tra le 
varie cose, all’ordine del giorno ci sarà la definizione delle date dei campi 
scuola per l’estate.  

Adorazione Eucaristica  
Giovedì 7 febbraio alle ore 20.00, in chiesa a 
San Biagio, adorazione eucaristica. Un’ora di 
intimo incontro con Gesù presente nel segno 
del pane consacrato. Occasione per stare alla 
sua presenza, entrare nel suo amore, divenire 
consapevoli di quanto egli si dona quotidiana-
mente alla nostra vita e per la nostra vita. 
 

ADESIONE NOI 
 L’ Associazione NOI si spende per 
promuovere e garantire tutte le attivi-
tà della parrocchia in favore dei bam-
bini, dei ragazzi, dei giovani, delle fa-
miglie e degli anziani. Due importanti 
occasioni per sostenere e rendersi uti-

li: 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 

ELEZIONI NOI  

L’elezione del circolo NOI di Pra-
glia 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 pa-
tronato. Possono candidarsi e votare 
solo i tesserati nel 2019 che abbiano 
compiuto i 18 anni.  
Tutta la comunità parrocchiale è in-

vitata ad esprimere il proprio senso di partecipazione e di responsabilità nei 
confronti del nostro Circolo NOI a sostegno del suo prezioso servizio di for-
mazione dei ragazzi, dei giovani e di sostegno di tutte le attività del nostro 
centro parrocchiale. 

Con NOI a Roma 
Una visita alla città e ai suoi monu-
menti con una sorpresa speciale in 
luoghi  riservatissimi. 
Costo complessivo con pensione com-
pleta € 280.00. Supp.to singola € 40. 
TEMPISTICA: € 60.00 all’iscrizione e 
€ 220.00 entro il 31 marzo 
Adesione entro il 24 febbraio 201-
9. Info.: 
Cinzia Pepato  3496074174 
Sara Fabris 3477666252 

4 giorni in Umbria 
Da domenica 26 a mercoledì 29 maggio esperienza di cammino e di rifles-
sione in Umbria. Da Santa Maria Tiberina (PG) all’eremo di Montecorona, dal 
borgo di Santa Giuliana al borgo di Arcalena, da Anghiari al santuario del 
Carmine, un percorso a tratti a piedi per godere della bellezza del paesaggio 

e della storia, della spiritualità 
e della fede. Occasione per 
percorrere tracce preziose che 
ci riportano alla nostra vita e 
al nostro dialogo interiore. 
 

Costo € 140, caparra  € 30, 
Iscrizione entro il 28 febbraio 
 

Info.: 
Laura Pisanello 327866157 


