
 

   

 

    12 gennaio, domenica, BATTESIMO DEL SIGNORE 

          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 1^ Elementare 

 

13 gennaio, lunedì, Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                                                    

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 

14 gennaio, martedì,  

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

   15 gennaio, mercoledì  

     h. 06.30 a san Biagio, Eucaristia    

     h. 15.00 L’imitazione di Cristo  

     16 gennaio, giovedì,   

           h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia    

           h. 20,45 Incontro Gruppo Coppie 

     17 gennaio, venerdì,  Sant’Antonio, abate  
     h. 6.30 a san Biag io, Eucaristia     

18 gennaio, sabato,   

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

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

 

     19 gennaio, domenica, II T. O. 

          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. 15.00 Incontro Gruppo Giovani 

Praglia 2020Praglia 2020Praglia 2020Praglia 2020    

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. 
 

Appena battezzato Gesù uscì dall’acqua, ed ecco, si aprirono per Lui i cieli ed Egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui.  Matteo 3,13-17 
 

RINASCERE DALL’ALTO 
Il Vangelo ci racconta il Battesimo di Gesù. Il Battesi-
mo è nascita nuova nello Spirito. È rinascere dall’alto. 
Nasciamo sulla terra e dalla terra ma non solo; prove-
niamo dall’alto, dall’amore di Dio. Nel sacramento del 
Battesimo noi celebriamo il mistero della nostra origi-
ne e della nostra meta cui apparteniamo già. 
Rinascere dall’alto significa ricominciare la vita a par-
tire da Dio (dall’alto) e non da se stessi, dagli altri o 
dal mondo (dall’basso). Il Battesimo, espressione della 
conversione, esprime la ripartenza da Dio, il rinascere 
dall’alto, aprire lo sguardo sul Regno di Dio. 
Significa guardare le cose con lo sguardo di Dio, ri-
pensarsi a partire da Dio, lasciarsi impressionare dai 
suoi pensieri e dalla sua immagine d’amore, credere 
che la mia verità è nelle sue Parole più che nei miei 
desideri. 
 

Solo Lui può insegnarmi a vivere anche se talvolta mi porta attraverso strade apparente-
mente vuote e deserte, ma nessuna rinuncia in questo cammino è fine a se stessa, ma 
sempre per un bene più grande. Dio conosce il mio cuore e il mio bene meglio di me, mi 
posso fidare, nulla può essere contro di me. 
 

VEDERE DIO NELLA STORIA 
Rinascere dall’alto significa comprendermi e comprendere la realtà in cui vivo non a par-
tire dai miei bisogni o dalle mie paure o dalle mie aspirazioni, ma a partire da Dio e dal-
la sua Parola e dal suo disegno di salvezza universale. 
Rinascere dall’alto è importante perché ci aiuta a non disperdere, a non fare confusione, 
a trovare un senso in ogni cosa, a fare sintesi. Non si tratta di stravolgere la nostra vita, 
si tratta di continuare a fare quello che già stiamo facendo, consapevoli che in noi agisce 
lo Spirito e che in ogni cosa agisce Lui. Rinascere dall’alto, cioè a partire da Dio, si espri-
me nella capacità di vedere Dio in tutte le cose, in ogni avvenimento, in ogni storia. 
 

Nel Battesimo di Gesù lo Spirito di Dio discende dall’alto come una colomba. La colomba 

è simbolo dello Spirito e di pace. 
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Battesimo d el   
Signore 



BATTEZZATI NEL 2019 
Oggi, domenica 12 gennaio 2020, durante 

la s. Messa comunitaria sono invitati i geni-

tori, possibilmente con le loro creature e le 

famiglie, che l’anno scorso hanno presen-

tato alla comunità i loro figli per il dono del 

Battesimo.  
Ricordare il Battesimo ripor ta la comunità e 

le famiglie alla bellezza del cammino dell’i-

niziazione alla fede vissuto e riscoperto con 

i piccoli. E’ un’occasione festosa che richia-

ma la immensa Grazia che è stata donata 

a ciascuno di noi e  insieme la vocazione 

generatrice alla fede che è stata data alla Chiesa.  

Dopo la Messa i Genitori si troveranno in Patronato per una breve  convivialità in un 

sereno clima di allegria.  

 

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.  Il tempo di Nata-

le racconta nelle sue festività, f ino alla Presentazione di Gesù al Tempio, gli avvenimenti 

della vita di Gesù ai suoi inizi, insieme alla Sacra Famiglia. Confrontarci con l’ infanzia 

di Gesù (e non solo, se si pensa che la Liturgia dell’Epifania comprende la Memoria del 

Battesimo e del primo Segno della sua vita pubblica) per riportarci alla nostra, ritornare 

allo spirito dell’innocenza, ricordare i ricordi primi ricordi nei quali, come diceva il teo-

logo russo del Novecento Pavel Florenskij, possiamo ritrovare racchiuso il nostro umano 

destino.  

 
 

IMITAZIONE DI CRISTO 
Mercoledì 15 gennaio alle ore 15.00 in patronato incon-

tro mensile dedicato alla conoscenza e alla meditazione 

dell’Imitazione di Cristo. Durante l’incontro vengono pre-

sentati continuativamente i capitoli della prima parte e 

alla fine si condensa un insegnamento da vivere nella 

quotidianità. 
 

SACRA SCRITTURA 
Mercoledì 15 gennaio 2020 ANNUNCIO E CATECHESI 

Corso base di introduzione alla Sacra Scrittura  Orario: 

20.30-22.30; 

Luogo: patronato Pio X, Cittadella (Pd) 

Informazioni e iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it,  

email segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 

Il corso è un’introduzione alla Bibbia allo scopo di sapersi orientare nella lettura e nella 

comprensione. Consiste in quattro incontri: 

1° laboratorio: La Bibbia, parola di Dio e parola di uomini: di che cosa scrive 
2° laboratorio: Dio cammina nella storia: l’Antico Testamento 
3° laboratorio: Dio cammina nella storia: il Nuovo Testamento 
4° laboratorio: I metodi di lettura: la Bibbia parla alla mia vita 

Ogni parte è completata da esercitazioni pratiche per interiorizzare meglio i messaggi. 

Ogni partecipante è invitato a venire con il testo della Bibbia. 

Date successive sono 22, 29 gennaio e 4 febbraio 2020. Quota di partecipazione: € 
15 
 

ECUMENISMO Giovedì 16 gennaio 2020 

PASTORALE DELL’ECUMENISMO – CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI PADO-
VA 
Giornata del dialogo cristiano-ebraico: Il Cantico dei Cantici 

Orario: 18.15; Luogo: Collegio Sacro, piazza Duomo 11, Padova 

Conferenza del rabbino capo di Padova, Adolfo Aharon Locci sul libro Il Cantico dei 

Cantici. 
 

LA MISSIONE – MEDICI CON L’AFRICA-CUAMM – MISSIONARI COMBONIANI-

Giovedì 16 gennaio 2020 

SPECIALE Lunedì della Missione: “Non tutto è perduto” (LS 205) – Avere a cuore la casa 

comune. Un vescovo del Medio Oriente e l’Occidente cristiano; Orario: 20.45-22.30 

Luogo: parrocchia della SS Trinità, via E. Bernardi, 20 – Padova 

Informazioni: 049 8771761; cmd.info@diocesipadova.it  
 

GRUPPO COPPIE 

Giovedì 16 gennaio, alle ore 20.45 a Praglia incontro del  Gruppo Coppie sul tema 

della collaborazione sia nella vita di coppia sia nella re-

sponsabilità genitoriale. 
 

CAMMINO DI S. FRANCESCO 2 
Domenica 19 gennaio alle ore 15.00 Gruppo Giovani. 

Vivere le relazioni nella libertà: il coraggio di lasciare le 

dipendenze. In questo incontro sarà presentata la proposta 

dell’esperienza estiva e cioè la seconda par te del cammino 

di san Francesco, da Roma ad Assisi. Verranno decise le 

date e assegnati i compiti per la pianificazione. Quanti son 

interessati all’esperienza sono sempre ben accolti.  
 

ACCOMPAGNATORI 
Venerdì 17 gennaio alle ore 20.30 nel Seminario Minore di Rubano avrà luogo l’ap-

puntamento diocesano di formazione per Accompagnatori Genitori di 2° livello. Data la 

delicatezza e l’importanza della missione di questo gruppo si raccomanda di porre la 

maggiore attenzione possibile alle oppor tunità offerte dalla diocesi alla formazione. 


