
   08 dicembre, Domenica II AVVENTO - IMMACOLATA CONCE ZIONE  
                                                                       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”                                 
09 dicembre, lunedì, San Giovanni Diego Cuauhtlatoatzim 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 
     h. 20.45 Consiglio Presidenza C.P.P. 

10 dicembre, martedì,  
        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
        h. 20.45 Gruppo Coppie   

   11 dicembre, mercoledì,  San Damaso I, papa 
       h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
        h. 15.00 Regola San Benedetto 
        h. 20.45 Incontro Caritas 

    12 dicembre, giovedì, Beata Vergine Maria di Guadalupe 
         h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
          h. 20.45 Lectio Divina 

    13 dicembre, venerdì, Santa Lucia, vergine e martire 
     h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
     h. 15.00 Scuola di Preghiera 

14 dicembre, sabato, San Giovanni della Croce, sacerdote  dottore della Chiesa 
        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 
         h. 15.00 Catechismo 4^+5̂  Elementare  

         h. 18.00 Catechismo 1^+2̂ +3  ̂media 
         h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

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 1̂ +2^+3^ Elementare  +   Incontro Genitori 3^ Elementare 
     h. 15.00 Gruppo Giovani 
     h. 15.00 Festa di Natale Scuola Materna San Benedetto 

Praglia 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.  

   
 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola».  

DONNA DEL SI’ 
Oggi si celebra la festa dell’Immacolata. Al di 
là del  dogma di Maria immune dal peccato 
originale, proclamato da papa Pio IX nel 1854 
(nel 1858 ci saranno le apparizioni 
dell’Immacolata Concezione  a Bernardette), il 
vangelo ci presenta  Miriam/Maria, donna del 
sì. Una giovane semplice, timorosa, che forse 
si sente inadeguata, impastata di umanità, ma 
scelta per diventare la Madre di Gesù, Figlio di 
Dio.  

«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con 
te». 
A queste parole dell’angelo Gabriele Maria 
rimane turbata, ha paura. Ma la risposta la 
rassicura: «Non temere, Maria, perché hai tro-
vato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù».  Superato lo sconcerto iniziale in questa donna si fa strada una totale adesione, 
piena e gioiosa. Si spiana la strada dell’Avvento, della venuta di Gesù. Maria dice sì 
all’amore e genera Gesù Jeshu’a (Dio salva). In questo sì «avvenga di me secondo la 
tua parola» entrano tutte le nostre chiamate quotidiane. Si realizzano tutte le nostre sto-
rie, l’impossibile diventa possibile. «Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 
nulla è impossibile a Dio». 

L’IMPOSSIBILE DIVENTA POSSIBILE 
A noi, preoccupati di mettere di fronte a Dio i nostri meriti e le nostre opere, Maria ap-
pare come la creatura che non ha paura della sua povertà, ma si lascia plasmare da 
Dio. E’ la serva del Signore, ben diversa da quel fariseo che c’è in ognuno di noi e che 
si pone davanti a Dio elencando i suoi meriti. La festa di oggi ci mette tutti alla prova 
perché istintivamente non ci fidiamo di Dio, non crediamo che Lui può fare di noi grandi 
cose. Li facciamo noi i progetti, non lasciamo spazio alle sorprese di Dio, quel Dio a cui 
nulla è impossibile.  
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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.  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. Il vero unico dono, che dà senso a tutti gli 

altri, è Gesù, nato per noi,  Luce del mondo. 
 

RACCOLTA ALIMENTI 
E’ iniziata con la 1^domenica di Avvento (1 di-
cembre) la raccolta di alimenti in chiesa, durante 
le sante Messe a Praglia, a san Biagio e a san Be-
nedetto, come da qualche anno è consuetudine. In 
base alle disponibilità di alimenti raccolti, il grup-
po Caritas, per sostenere nel modo migliore le 
famiglie in diffico ltà, suggerirà  quelli che di volta 
in volta ritiene più necessari. Al presente scarseg-
giano 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 9 dicembre in patronato alle ore 20,45 è convocato il Consiglio di Presidenza 
del CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale), per concordare l’ordine del giorno in vista 
della prossima riunione del medesimo. 
 

GRUPPO COPPIE 
Martedì 10 alle ore 20,45 in patronato il Gruppo Cop-
pie si riunirà per confrontarsi sul tema della collabora-
zione nella vita di coppia e nella responsabilità della 
vita familiare. Dalla responsabilità alla intimità. Come 
ciascuno intende l’intimità della relazione. La partenza 
è data dall’esperienza nella famiglia di origine. 
 

IMITAZIONE 
Mercoledì 11 alle ore 15,00  coloro che desiderano dedicarsi 
al proprio giardino interiore hanno l’opportunità di farlo nel 
secondo incontro sull’ Imitazione di Cristo, piccolo e prezioso 
libretto che può condurre la nostra vita  sulle orme di Cristo 
Signore, come ha fatto con tante anime assetate che lo hanno 
aperto e se ne sono nutrite. Il filo conduttore di questo appun-
tamento è la condivisione dell’impegno spirituale assunto 
nell’incontro precedente: Coltivare il desiderio di conoscere il 
Signore Gesù. Seguirà la presentazione del capitolo 2. 

CARITAS 
Mercoledì 11  alle ore 20,45 in Patronato il Gruppo Caritas accoglierà la visita annuale 
della presidente della Caritas Vicariale Fiorenza Cappochin che porterà il saluto ed e-
ventuali aggiornamenti, in quanto responsabile della mediazione con la Caritas dioce-
sana e responsabile del Centro di Ascolto vicariale a Bresseo per il quale viene fatta una 
offerta in € per le attività di sostegno ai bisognosi. 
 

GRUPPO LETTORI 
Giovedì 12  alle 20,45 in Patronato ci sarà un appuntamento con la Lectio Divina sul 
Vangelo della terza domenica di Avvento. Sentiremo il Natale avvicinarsi nelle letture 
sacre e porteremo il nostro vivere sulla lunghezza d’onda dell’Amore. 
 

SCUOLA DI PREGHIERA 
Venerdì 13 dicembre nello spazio del Teatro si rac-
coglieranno  alle ore 15.00 coloro che desiderano 
partecipare alla scuola di preghiera. Il tema 
dell’incontro riprende Gn 1,17: “A immagine di Dio 
lo creò”. L’immagine che noi abbiamo di noi stessi è 
ben diversa da quella che portiamo fin dalla crea-
zione. Inoltre ben diversa è pure l’immagine che 
costruiamo sugli altri. La preghiera ci aiuta a ritrova-
re la vera immagine di noi stessi e degli altri per un 
incontro che rafforza la vita e l’amore. 
 

CATECHESI 
Sabato 14 dicembre in patronato alle ore 15.00 appuntamento di catechismo per le 
classi 4^ e 5^ elementare e, nel corso del pomeriggio, 1^, 2  ̂e 3^ media IC.  
Alle ore 15,30 i fanciulli della 5^ classe elementare IC si accosteranno alla Confessio-
ne in Basilica. 

Questo è quanto dobbiamo contribuire per il seminario  
della nostra comunità diocesana 


