
   01 dicembre, Domenica I AVVENTO                                                          

          h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

     h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

     h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

     h. 10.30 Catechismo 2  ̂+ 3̂  Elementare I.C. 

     h.14.30 Festa Anziani in Teatro 

     h.15.00 Primo Rito Penitenziale Ragazzi 4^ Elementare I.C. 

 

02 dicembre, lunedì, Beata Liduina Meneguzzi, vergine 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 

     h. 20.45 Consiglio Presidenza ACR 

03 dicembre, martedì, San Francesco Saverio, sacerdote 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia     

  04 dicembre, mercoledì,  San Giovanni Damasceno                                          

                                            sacerdote e  dottore della Chiesa 

       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

    05 dicembre, giovedì,  

         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

          h. 20.00 a san Biagio, Adorazione Eucaristica  

    06 dicembre, venerdì, San Nicola, vescovo 

     h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

     h. 15.00 Scuola di Preghiera 

07 dicembre, sabato, Sant’Ambrogio, vescovo e  dottore della Chiesa 

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

         h. 15.00 Catechismo 4^+5̂  Elementare + 1^+2  ̂Media 

                        Incontro Genitori 5  ̂Elementare 

         h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

08 dicembre, Domenica II AVVENTO  - IMMACO LATA CO NCEZIO NE  

                                          DELLA B EATA VERGINE MARIA                                                    

          h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

     h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

     h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

      

Praglia 2019Praglia 2019Praglia 2019Praglia 2019    

La Comunità Monastica di P raglia ce lebra  l’Eucaristia: Ne i gio rni ferial i : verso le o re  
08.00, dopo le lodi. Nelle domeniche: alle o re 11.00 e a lle o re 16.30.  

Alle o re 18,30 vespri. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno 
il Signore vostro verrà. Mt 24,42 

   
 

LA PAZIENZA DELL’ATTESA 

La strada dell’Avvento, che inizia questa domenica,  
ci è indicata e si nutre della Parola del Signore. E in 
questa luce e nella pazienza dell’attesa si rivela il 
volto di Gesù.  
E l'Avvento è proprio questo tempo di cammino ver-
so la Luce del Signore. Che ci sia bisogno di questo 
urgente ritorno alla nostra vera origine è sotto gli 
occhi di tutti. Ci si sente smarriti e confusi, leggendo 
le notizie della cronaca che ci svelano, giorno per 
giorno, a quali aberrazioni può condurci il ‘mistero 
del male' che è in noi, quando si è persa la gioia di 
conoscere il Padre e di sapersi da Lui amati. 
Di fronte a tante miserie della nostra umanità, viene 
davvero da chiedersi: ma chi siamo? Perché esistiamo? Quale è la ragione di tanta infe-
licità quando non manca nulla nella vita? Perché giovani e adulti hanno sempre più 
paure e insicurezze? Siamo smarriti come gli Ebrei nel deserto... come se avessimo per-
so la bellezza di sapere che vi è Chi ci ama ed è vicino a noi, giorno e notte: Dio, il Pa-
dre. 
Occorre uscire dalla mancanza di speranza e di futuro, occorre ridare all’esistenza il 
gusto del cielo (Riboldi). 
 

LASCIARSI SORPRENDERE 
Ma non è solo un ritorno nel tempo. Gesù vuole venire in ogni istante nella nostra gior-
nata e continua a ‘bussare alla nostra porta', ma attende che noi gli apriamo il cuore e 
la vita. 
La Sua venuta è sempre una sorpresa e, spesso, stravolge i nostri progetti e le nostre 
pianificazioni. A volte basta aprire gli occhi e il cuore perché torni con noi attraverso 
l’umanità che ci passa accanto. Attraverso le storie di dolore, di sofferenza e di rinascita 
di uomini e donne che ci sono vicini. A volte basta la volontà di vederli. 
«Come nella vita di ognuno di noi - dice Papa Francesco - c'è sempre bisogno di riparti-
re, di rialzarsi, di ritrovare il senso della mèta della propria esistenza, così per la grande 
famiglia umana è necessario rinnovare sempre l'orizzonte comune verso cui siamo in-
camminati: l'orizzonte della speranza!». 
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IL SANTO ROSARIO 
E’ ormai consuetudine la preghiera del santo Ro-
sario a san Benedetto alle ore 15.30 di ogni lu-
nedì. Nell’arco della settimana questa mezz’ora è 
come una finestra aperta sul cielo, alla quale si 
affaccia e ci sorride Maria, col suo cuore di Ma-
dre. Ed è bello sentire che siamo sempre figli. E’ 
un modo di prepararci  alla festa dell’Immacola-
ta. 

CARITAS 
Inizia con la 1^domenica di Avvento (1 
dicembre) la raccolta di alimenti in chiesa, 
durante le sante Messe a Praglia, a san 
Biagio e a san Benedetto, come da qual-
che anno è consuetudine. Quest’anno, 
per vivere l’Avvento ci lasceremo condurre 
da un messaggio di Papa Francesco: 
“Gesù Cristo ci chiede di non cedere alla 
logica del mondo, che giustifica la preva-
ricazione sugli altri per il mio tornaconto 
personale o quello del mio gruppo: prima 
io e poi gli altri! Invece il vero motto del 

cristiano è “prima gli ultimi”… Aprirsi agli altri non impoverisce, ma arricchisce,  perché 
aiuta ad essere più umani: a riconoscerci parte attiva di un insieme più grande e a inter-
pretare la vita come un dono per gli altri: a vedere come traguardo non i propri interes-
si, ma il bene dell’umanità”. In base alle disponibilità di alimenti raccolti, il gruppo Ca-
ritas, per sostenere nel modo migliore le famiglie in difficoltà, suggerirà  quelli che di 
volta in volta ritiene più necessari, fermo restando che ciascuno rimane libero nelle pro-
prie scelte. Al presente scarseggiano olio, brioches, cereali, verdure sottolio, olive, ceci e 
simili, detersivi liquidi (shampoo, piatti, pavimenti ecc). Ringraziamo sempre il Signore 
che ci dona ogni bene. 

PRESIDENZA CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 2 dicembre in patronato alle ore 20.45 è convocato il 
Consiglio di Presidenza del CPP (Consiglio Pastorale Parroc-
chiale), per concordare l’ordine del giorno per la prossima riu-
nione del medesimo. 

ADORAZIONE 
Giovedì 5 dicembre alle ore 20.00 a san Biagio siamo tutti 
invitati da Gesù, che sarà presente tra noi nel Pane Sacro dell’-
Eucaristia, perché insieme  nel canto, nella preghiera, nell’ado-
razione e nel colloquio personale sentiamo in noi la gioia della  
sua grazia. La meditazione verterà sul tema “Liberati dal ma-
le” . La liberazione dal male ci riporta al nostro battesimo e 

all’unzione esorcistica con l’olio dei catecumeni, con il quale si esprime la liberazione 
dal peccato originale operata da Gesù Cristo con la sua morte risurrezione. 

SCUOLA DI PREGHIERA 
Venerdì 6 dicembre nello spazio del Teatro si raccoglieran-
no  alle ore 15.00 coloro che desiderano partecipare alla 
scuola di preghiera. Dopo la connessione con la forza ine-
sauribile dello Spirito Santo che ci permette di essere resi-
lienti, si passa all’analisi interiore delle immagini di sé ina-
deguate, che non riflettono la luce della grazia, che oscu-
rano la consapevolezza dell’essere amati da Dio.  

CATECHESI 
Sabato 7 dicembre in patronato alle ore 15.00 appuntamento di catechismo per le clas-
si 4^ e 5^ elementare e 1^, 2^ e 3^ media IC. Nello stesso tempo avranno il loro 
incontro, guidato da don Antonio e dagli accompagnatori, i genitori della classe 
5^elementare IC. 

SCUOLA MATERNA 
Domenica 8 dicembre grande festa in onore del-
l’Immacolata Concezione di Maria. La Scuola ma-
terna ha organizzato una vendita di torte  che sarà 
allestita davanti alla Basilica dopo la s. Messa par-
rocchiale. L’iniziativa promuove la solidarietà della 
nostra comunità con lo sforzo economico della 
scuola la quale può contare sempre meno  sull’aiu-
to delle istituzioni pubbliche. 
 
  

Medici con l'Africa 

Cuamm 

Organizzano l’incontro di Armonie composte, 
con un dialogo tra Paolo Possamai e Paolo Ru-
miz intorno al suo ultimo libro "Il filo infinito".  L' 
evento si terrà giovedì 5 dicembre, alle ore 1-
7.30, presso la sala dei Giganti, Piazza Capita-
niato 3/5, Padova. 
   
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
Il Gruppo Caritas sta organizzando un Pellegrinaggio in Terra Santa per il 2020. Dure-
rà 8 giorni e 7 notti, dal 2 al 9 maggio. Il percorso di visita e d i preghiera sarà accom-
pagnato da un padre Gesuita esperto biblista e conoscitore della Palestina, comprende-
rà i luoghi del Vangelo, della vita terrena di Gesù e della nostra santa fede. I posti di-
sponibili sono limitati: il consiglio è di essere tempestivi per non perdere l’opportunità. 


