
   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 
     h. 17.00 Ritiro Giovanissimi e Confessione.  

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

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 

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

        h. 17.00 a San Biagio Eucaristia prefestiva 
       h. 22.00 a san Biagio, VEGLIA DI NATALE e Eucaristia nella notte,  
        
    25 dicembre, mercoledì,                           
       NATALE DEL SIGNORE      

    h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia                                  
    h. 9.15 a Praglia, Eucaristia      

    26 dicembre, giovedì,  SANTO  
          STEFANO, PRIMO MARTIRE 
         h. 8.00 a S. Benedetto, Eucaristia  
         h. 10.00 a san Biagio, Eucaristia          

     27 dicembre, venerdì, SAN GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA  
     h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia     

28 dicembre, sabato, SANTI INNOCENTI, MARTIRI 
        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

         h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva con Raccolta Alimenti “Caritas”                                
     29 dicembre, DOMENICA FRA L’OTTAVA DI NATALE 
                             SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE 
          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 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. 
 

 

 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 

essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 

andassero a vivere insieme si t rovò incinta per 

opera dello Spirito Santo. Mt, 1,18 

 

IL SOGNO DI GIUSEPPE 
Nella quarta domenica di Avvento il vangelo di  

Matteo ci presenta Giuseppe, un uomo i cui pia-

ni sono stati stravolti. Un invito a pensare a co-

me reagiamo quando nella vita ci capita 

l’imprevisto. 

Nella vita di Giuseppe fanno irruzione i piani di 

Dio. E dopo Maria, anche Giuseppe dice il suo 

sì. Maria, una giovane di Nazareth, con il suo sì 

diventa la pietra angolare della storia della sal-

vezza. Ma la storia ha bisogno anche della fidu-

cia di Giuseppe, che fa come gli aveva ordinato l’angelo in sogno: «Giuseppe, figlio di 

Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è gene-

rato in lei viene dallo Spirito Santo; 21ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: 

egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Così si adempiranno le Scritture, il 

Bambino sarà chiamato Emmanuele, che signif ica “Dio con noi”. 

La prassi avrebbe voluto il ripudio della promessa sposa, invece Giuseppe si fida di Dio. 

Giuseppe non è chiamato a far nascere Gesù, ma a custodirne la vita, a proteggerlo, a 

crescerlo, a educarlo come fanno i papà. 

UN PADRE CHE CI CERCA 
Il Natale  trova il suo significato se incontriamo il Padre che ci cerca. Nel Natale siamo 

chiamati a riscoprire questo Padre. Senza  di Lui la nostra radice vacilla, la fede si riduce 

a una serie di obblighi da eseguire, senza gioia e senza generosità. Nella nostra vita 

umana abbiamo bisogno di un padre e di una madre e la nostra vita spirituale ha una 

somiglianza con la quotidianità. La nostra vita umana fin da piccoli è serena se incon-

triamo un padre e una madre che ci amano sinceramente. Ma se anche ci mancassero 

il calore e l’amore di un papà e di una mamma fin dai primi momenti della nostra vita, 

il Signore ci dice che Dio Padre non ci abbandona. 

A Natale facciamo risplendere nei nostri volti la luce di Dio. 
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IV Domeni ca  
Avv ent o  



RITIRO GIOVANISSIMI 
Oggi, domenica 22 dicembre, nel tardo 

pomeriggio il Gruppo Giovanissimi si riu-

nirà per il Ritiro di Natale in Patronato. 

Nell’ambito del percorso iniziato attorno 

al tema delle dipendenze il ritiro apre 

all’esperienza della liberazione (liberi dal 
potere del Cesare del proprio tempo, libe-

ri dal denaro  - “non c’era posto in alber-

go…” - , la vera relazione si trova nella 

grotta di Betlemme).  Il ritiro si concluderà 

con la Confessione. Seguirà una parca 

cena comune.  
 

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 

hanno al loro centro la Nascita del Signore e il cuore potrà già sostare sulla soglia della 
grotta preparandosi alla gioia e all’adorazione del Dio che s’è abbassato perché ci a-

ma. 
 

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. 
 

VIGILIA DI NATALE 
In Basilica sono disponibili monaci per le confessioni. Nella perturbazione mediatica è 

facile essere preda della distrazione interiore e perdere di vista l’essenziale. Il silenzio 

può essere una compagnia migliore per entrare nella vera gioia. 

La celebrazione comunitaria della Veglia avrà luogo a San Biagio martedì alle ore 

22.00. 

SANTO NATALE 
Mercoledì 25 dicembre solennità del Santo Natale di Gesù. La celebreremo con la Mes-

sa del giorno a san Benedetto alle ore 8.00 e a Praglia alle ore 9,15. Non ci sarà la 

Messa delle 6,30 a san Biagio. 

A tutti il nostro affettuoso augurio, con a cuore i nostri infermi, i nostri anziani che non 

possono uscire, le persone che per qualsiasi motivo sono costrette a non essere par te 

della gioia comune. La salute e la serenità, la f iducia e la grazia regnino nel cuore di 

ciascuno. 

SANTO STEFANO 
Giovedì 25 dicembre ricorderemo il primo martire della fede, santo Stefano lapidato a 

Gerusalemme. Le sante Messe saranno solo a san Benedetto alle ore 8.00 e a san Bia-

gio alle ore 10.00. Non ci sarà la Messa delle 6,30 a san Biagio.  Cari Stefani e Stefa-

nie, che siete una legione,  carissimi auguri pel vostro onomastico. Una preghiera parti-

colare per il padre abate Stefano. 

ANIMATORI IN USCITA 
Nei giorni successive al Santo Natale, dal 26 al 

30 dicembre, gli animatori hanno in programma 

un’uscita con valore formativo sulle alture del Fel-

trino, L’esperienza sarà accompagnata da un gio-

vane, Enrico Colacillo,  esperto motivatore e facili-

tatore. L’esperienza  di vita condivisa e le proposte 

mirano ad alimentare l’unità del gruppo attorno 

agli obiettivi condivisi e riconosciuti. Don Antonio 

sarà in mezzo a loro. 
 

SAN BENEDETTO AL CALDO 
Nella chiesetta di San Benedetto alle Selve so-

no stati ultimati i lavori della sostituzione della 

caldaia - che da tempo faceva pesare la sua 

usura - con una di nuova che ridurrà i consumi 

del 30%. In questa occasione è stata recapitata 

nelle famiglie delle Selve una busta con una 

lettera per la libera contribuzione alle spese di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Un 

grazie a coloro che si dedicano al decoro e 

alla funzionalità della chiesetta e a tutti coloro 

che vorranno contribuire con la loro offerta.  

 
 

IL MOZAMBICO RIPARTE MA RESTA MOLTO DA FARE 
 

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2019, il ciclone tropicale Idai si è abbattuto su Bei-

ra , capoluogo della Provincia di Sofala, 

nel Mozambico centrale. Il 90% della città è 

stato distrutto dai forti venti e dalle vaste 

inondazioni causate dal fenomeno. Si tratta 

della peggiore catastrofe naturale che si sia 

abbattuta sull’Africa negli ultimi 10 anni. 

Dopo l’intervento in emergenza, Medici con 
l’Africa Cuamm ha attivato un piano per  

aiutare Beira a rialzarsi.  

https://www.mediciconlafrica.org/ 


