
   15 dicembre, Domenica III AVVENTO “DOMINICA GAUDETE ” 
          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 1^+2^+3^ Elementare  +   Incontro Genitori 3^ Elementare 
     h. 15.00 Gruppo Giovani 
     h. 15.00 Festa di Natale Scuola Materna San Benedetto 

16 dicembre, lunedì,  
        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 
     h. 20.45 Consiglio Pastorale 

17 dicembre, martedì,  
        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia         

   18 dicembre, mercoledì,  
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
        h. 15.00 Regola San Benedetto        

    19 dicembre, giovedì,  
         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
          h. 20.45 Incontro con la Parola 

     20 dicembre, venerdì,  
     h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia     

21 dicembre, sabato,  
        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
         h. 15.00 Catechismo 2^+3^+4^+5^ Elementare  
         h. 18.00 Catechismo 1^+2^+3^ media 
         h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

     22 dicembre, Domenica IV 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 la Comunità è invitata a partecipare al Ritiro di Natale it inerante organizzato dai 
                  Ragazzi delle Medie 
     h.13.00 Pranzo d i Natale  
     

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. 

 

Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? (Mt 11,2) 

I DUBBI DI GIOVANNI 
Nella terza domenica di Avvento incontriamo Giovanni Battista, il più grande tra i nati di 

donna, il più for tunato perché ha potuto conoscere Gesù. Ma Giovanni si trova in carce-

re, in una condizione di difficoltà seria e anche lui dubita. Gli manda a dire: sei tu colui 

che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Anche Giovanni come noi dubita. 

Chiede segni sempre più grandi. Gesù risponde: Riferite ciò che vedete, i ciechi vedono, 

gli zoppi camminano, i sordi odono. Giovanni deve smettere di attendere e deve crede-

re che Gesù è Figlio di Dio, l’Atteso, che la salvezza germogli dalla terra, che sulla terra 

si sta compiendo la Storia. 

Anche noi come Giovanni siamo a volte attraversati dai dubbi. La nostra attesa deve 

trovare cuori aperti, scongelati, per lasciarci cambiare da un incontro. Le attese che ab-

biamo su progetti o cose da realizzare si 

rivelano deludenti … 

LA GIOIA DELL’AVVENTO 
La terza domenica di Avvento è la domenica 

della gioia (Gaudete). Riporre le nostre atte-

se in Gesù ci apre alla gioia.  

Gesù insegnaci a vedere i germogli fiorire, 

anche se ora sono sotto la neve. Insegnaci a 

saper aspettare. Insegnaci soprattutto la gio-

ia e la pace che solo nella tua presenza pos-

siamo trovare. Gesù che viene cambia tutto. 

Saper accogliere Gesù anche quando scom-

piglia le nostre attese. Giovanni è il più 

grande fra i nati di donna. Ma Gesù sovverte 

le nostre unità di misura: il più piccolo nel 

Regno dei cie li è più grande di lui. 

Non temere di essere niente, di essere ulti-

mo. Dio ci ama perché siamo Figli. 

Nell’accoglienza di questo dono possono 

fiorire le gemme anche sotto la neve. 
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INCONTRO GIOVANI 
Oggi alle ore 15.00, in patronato, i giovani hanno il loro incontro sempre aperto a tutti  

i coetanei che desiderano condividere argomenti e riflessioni sulla loro vita. Il tema ri-

guarda il coraggio di lasciare tutto ciò che impedisce la crescita e la libertà di progettare 

e di scegliere. Lasciare le persone, lasciare se stessi e lasciare le cose che ci trattengono 

e ci fanno morire alla vita. Il gruppo guarda anche avanti all’estate e programma 

l’esperienza estiva ...  

IL SANTO ROSARIO 
E’ ormai consuetudine la preghiera del santo Rosario a san Benedetto alle ore 15,30 di 

ogni lunedì. 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 Madre. I misteri gaudiosi, 

in questo tempo forte dell’Avvento, accompagnano il nostro cuore al Natale.  
 

RACCOLTA ALIMENTI 
Continua la raccolta di alimenti in chiesa, durante le sante Messe a Praglia, a san Bia-

gio e a san Benedetto per tutto l’avvento come da qualche anno è consuetudine. In base 

alle disponibilità di alimenti raccolti, il gruppo Caritas, per sostenere nel modo migliore 

le famiglie in difficoltà, suggerirà  quelli che di volta in volta ritiene più necessari. Al pre-

sente 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. 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 16 dicembre alle ore 20,45 in Patronato si riunirà il Consiglio Pastorale Diocesa-

no. All’ordine del giorno: la visita del Padre Abate Stefano; la parrocchia in uscita (visite 

alle famiglie); aggiornamento membri del CPP.  
 

CHIARA STELLA 
I nostri ragazzi dell’ACR, armati delle loro chitarre,  dal 1 dicembre hanno intrapreso il 
giro della parrocchia per augurare a tutti un Santo Natale con il canto della Chiara ste l-

la. Passano per le vie dalle ore 19,15 alle ore 20,30. Quest’anno il loro piano ha il se-

guente percorso: canteranno davanti alle case del Quar tiere San Biagio e di via Jula. Il 

14 dicembre alle ore 17,00 faranno concerto alla Fioreria Pellizza, il 15 dicembre il 

concerto sarà alle ore 8,00 alla Chiesa di San Benedetto. Apriamo loro le porte e siamo 

generosi. 

CATECHESI E RITIRO 
Sabato 21 dicembre non avrà luogo il consueto incontro di catechesi; l’appuntamento 

per i ragazzi e i loro genitori in preparazione al Santo Natale è previsto per domenica 

22 dicembre, in cui essi sono invitati alla santa Messa delle 9,15 a Praglia; seguirà uno 

spettacolo teatrale itinerante che i ragazzi delle classi medie IC hanno preparato per i 

fanciulli delle elementari, con le scenografie create dai loro compagni delle elementari. 

E’ intitolato “La minestra di sassi” e sarà rappresentato alle ore 10,30, alle 11,00 e alle 

11,30.  Tutti sono invitati al pranzo comunitario di Natale con la comunità parrocchiale.    

UN LIBRO 
Lo scorso 24 novembre è stato pubblicato e presentato al Collegio 

Sacro di Padova il libro della nostra “parrocchiana di adozio-

ne” (frequenta la nostra chiesetta di san Benedetto nella santa Mes-

sa domenicale) Liliana Billanovich, Fra istituzioni e società. Studi di 

Storia della Chiesa tra Seicento e Novecento”. Non tutti sanno che 

lei è docente di Storia della Chiesa all’Università di Padova e  ha 
pubblicato diversi volumi su argomenti inerenti i suoi studi, tra cui il 

più recente e molto avvincente riguarda il vescovo di Padova Luigi 

Pellizzo. Le auguriamo di realizzare i suoi migliori progetti di ricerca e ci felicitiamo con 

lei per i risultati della sua passione . 

Festa della comunità parrocchiale 
e  


