
     24 novembre, Domenica XXXIV T.O. NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
                                                                   RE DELL’UNIVERSO                                             

          h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
     h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia 
     h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  con Presentazione alla Comunità bambin i 1^ Elementare 
     h. 10.30 Primo Incontro Catechismo 1^ Elementare 
                    Catechismo 2^ + 3^ Elementare I.C. 
                    Incontro Genitori 2^ Elementare 
     h. 16.30 Eucaristia con Battesimo 

25 novembre, lunedì, S. Caterina di Alessandria 
        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 

26 novembre, martedì, San Corrado, vescovo 
        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia     

  27 novembre, mercoledì,  San Massimo 
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

    28 novembre, giovedì, Santa Livia 
         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

    29 novembre, venerdì, San Saturnino, martire 
     h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia 
     h. 15.00 Scuola di Preghiera 
     h.20.45 Incontro Animatori 

30 novembre, sabato, sant’Andrea, apostolo 
        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
         h. 18.00 Incontro Chierichetti e a seguire Pizza  
         h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva con Raccolta Alimenti “Caritas”                                
   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 Catechis mo 2^ + 3^ Elementare I.C. 
     h.14.30 Festa Anzian i in Teatro  
     h.15.00 Primo Rito Penitenziale Ragazzi 4^ Elementare I.C. 

Praglia 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 18,30 vespri. 

Gesù Cristo è il Re dell’universo: la sua regalità, in modo discreto e misterioso, si va co-

struendo ogni giorno con la grazia che libera tutti noi dalla schiavitù del peccato e ci uni-

sce a lui in gioiosa obbedienza. - Oggi si celebra la Giornata di sensibilizzazione per il 

sostentamento del clero.   
 

STARE A GUARDARE 

Il vangelo di Luca racconta la crocifissione di 

Gesù e il popolo che sta a guardare quello che 

accade sotto la sua croce come se fosse allo 

stadio. Il popolo siamo tutti noi di fronte a 

quanto avviene di tragico e messo in mostra 

sugli schermi sempre più grandi.  

Sta a guardare non il morente ma il gioco di 

quanti lo vogliono morto.  

La sfida cioè tra il Dio dei capi religiosi e il Dio 

di Gesù Cristo: chi è più vero, più for te? La 

sfida tra la milizia dell’imperatore dei romani e la milizia del presunto re dei giudei: chi 

è più potente, chi vincerà? E, in fine, la sfida tra il giusto e il peccatore: chi ha ragione il 

bene o il male? Anche noi, abituati ad essere spettatori e consumatori di eventi spettaco-

lari stiamo a guardare chi si gioca il potere e la ricchezza sfidando il diritto e la giustizia 

di quanti sono sulla “croce” condannati e beffeggiati a causa del loro destino. 
 

OGGI 
Gesù, il vero protagonista della scena, non si oc-

cupa ti tanto spettacolo. Non attende la conclusio-

ne di una sfida ma sta dentro la sua vita, è consa-

pevole del suo momento e lo apre a chi desidera 

entrare: oggi sarai con me nel giardino del re 

(paradiso).  

Se con la colpa o senza colpa ci sentiamo parte di 

un destino doloroso, se riconosciamo di essere 

anche noi nella barca che sta naufragando e non 

c’è né un dio potente né un re salvatore, non sia-

mo soli né abbandonati. L’oggi del mio naufragio, 

del mio peccato, della mia ingiustizia e della mia miseria è lo stesso di colui che prima 

di me ha conosciuto il mare della morte e oggi mi apre il giardino del re, il suo giardino 

a cui approdare. Me lo apre già oggi, non c’è da aspettare domani né la morte. Non 

serve stare a guardare, è finito il tempo dello spettatore, oggi si entra in scena, si sceglie 

di stare non con chi gioca alla sfida ma con chi vive per amore. 
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IL SANTO ROSARIO 
E’ ormai consuetudine la preghiera del santo Rosario a 

san Benedetto alle ore 15.30 di ogni lunedì. Un manipolo 

di persone si ritrova davanti alla statua della Vergine Be-

nedetta, che ha una storia di fede nella frazione delle Sel-

ve ,per  il colloquio comune con Lei nella meditazione dei 

misteri gaudiosi e con nel cuore le persone in situazioni di 
difficoltà. Riusciremo a formare un gruppo più numeroso? 

E’ bello pensare che mentre alcuni lavorano, crescono, 

portano il peso del vivere ecc. c’è anche qualcuno che 

tiene le mani levate nella preghiera. 

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 qualche anno è consuetudine, ricordando 

tutto ciò che per noi significa il santo Natale e le pa-

role di Gesù :”In verità vi dico: tutto quello che avete 

fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 

fatto a me”. Quanto verrà raccolto sarà destinato 

alle nostre famiglie in difficoltà. Da quest’anno l’ 

iniziativa della Caritas sarà permanente e sarà pos-

sibile contribuire ogni domenica. La cesta ci sarà 

sempre. Il gruppo Caritas potrà eventualmente sug-

gerire indicazioni sui beni che scarseggiano, sempre rispettando la libertà di ciascuno. 

ANIMATORI 
Lunedì 18 novembre, durante la loro riunione, gli animatori hanno eletto i nuovi re-

sponsabili dei diversi settori delle loro competenze. Presidente del Gruppo Animatori è 

stato eletto Alberto Ghiotto,  responsabile delle classi medie è risultato Davide Zanovel-

lo, responsabile delle classi elementari Marco Crisafulli, responsabile della formazione è 

stata eletta Beatrice Businarolo. Un augurio di incoraggiamento alle nuove leve di que-

sto essenziale servizio! Un ringraziamento perché hanno accolto la responsabilità loro 

affidata. Grande gratitudine infine anche agli uscenti Damiano, Elena ed Ilenia, che 

continueranno a lavorare, e a tutti i componenti del gruppo. 

Venerdì 29 novembre gli animatori avranno in patronato un appuntamento di formazio-

ne: sotto la guida di Enrico affronteranno il tema delle motivazioni che li spingono 

all’impegno nell’AC R. 
 

SCUOLA DI PREGHIERA 
Venerdì 29 novembre nello spazio del Teatro si ritroveranno gli aderenti alla Scuola di 

preghiera, guidata da don Antonio. Il tema verterà sul Rallentare, come cioè abituarci, 

nelle nostre giornate cariche del giogo dell’esistere, a sostare per riprendere contatto 

con noi stessi, col senso della nostra vita, con lo Spirito che ci abita. 

MINISTRANTI 
Sabato 30, alle ore 18.00, nel loro spazio a Praglia i 

chierichetti avranno il loro incontro di formazione per 

crescere nella consapevolezza del privilegio e della 

bellezza del servizio all’altare e per conoscere meglio 

come essere e cosa fare durante i riti in cui svolgono 

la loro mansione. Dopo l’incontro consumeranno 
insieme una pizza. 

CATECHISMO 
 Domenica 1 dicembre avranno il loro incontro di catechismo solo le classi 2^ e 

3^elementare IC in patronato alle ore 10,30. 

RITO PENITENZIALE 
Domenica 1 dicembre, 1^ di Avvento, i fanciulli di 

4^elementare sono convocati alle ore 15.00 in Basilica a Pra-

glia per il 1° Rito Penitenziale, previsto in preparazione del Sa-

cramento della Confessione (o Penitenza o Riconciliazione) al 

quale si accosteranno alla fine di quest’anno di catechesi. In 

questo primo rito i bambini vengono accompagnati al contatto 

con la coscienza, la parte intima del loro sentire e del loro rico-

noscere il bene e il male. Dal contatto con la coscienza si apre 

la libertà della scelta. L’atto della scelta avviene di fronte al 

Signore, alla sua presenza.  

FESTA DEGLI ANZIANI 
Domenica 1 dicembre in Teatro alle ore 14,30 sono invitati i giovani della 3^ età per il 

festoso incontro della serie Raccontarsi. E’ un appuntamento orma atteso da molti e che 

il Gruppo Caritas organizza con soddisfazione. Sarà un bel pomeriggio nella gioia 

dell’amicizia, e l’occasione per anticiparsi gli auguri di un Santo Natale.  

AIL 
L’associazione AIL domenica 1 dicembre davanti alla Chiesa di Praglia porrà in vendita 

stelle di Natale per sostenere le proprie attività di volontariato. 
 

COMUNITA’ VILLA SAN FRANCESCO 

Gentile Susanna ... Chiedo con rispetto e cortesia se mi autorizza a spedirle un bloc-

chetto o più, di 25 biglietti a 1,00 € l’uno, che lei potrà regolare come meglio crede, 

magari coinvolgendo familiari, conoscenti, colleghi di lavoro, amici, collaboratori, i ra-

gazzi che par tecipano ai gruppi e che magari sono stati in visita all’Arcobaleno ‘86, 

impegnandoli anche solo con un biglietto, che li farebbe sentire centrati e protagonisti 

di una “storia educativa ed umana” anche plurale. Ennio De Poli 

 

Caro Ennio, mi farò portavoce nella mia classe. Ormai voi siete nei nostri cuori. Spero 

tutto bene per voi, cari saluti. Susanna e il gruppo della Gioia  

 


