
      26 gennaio, domenica, III 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. 10.30 Catechismo I.C. 2  ̂+ 3̂  Elementare 

                     Incontro Genitori 2̂  Elementare I.C. 

27 gennaio, lunedì, Santa Angela Merici, vergine 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia                                                    

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 

     h.19.00 Incontro Catechisti 4  ̂Elementare  

     h.21.00 Incontro Accompagnatori 1^ Elementare 

28 gennaio, martedì, San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

   29 gennaio, mercoledì  

     h. 06.30 a san Biagio, Eucaristia    

     h. 19.00 Incontro Caritas 

     30 gennaio, giovedì,  Beato Antonio Manzoni, religioso 

           h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia    

     31 gennaio, venerdì, San Giovanni Bosco, sacerdote  

     h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia     

      h.20.45 Incontro Animatori 

01 febbraio, sabato,  

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

         h. 15.00 Catechismo 4^+5̂  Elementare e 1^ +  2̂  Media 

         h. 15.00 Incontro Genitori 4̂  Elementare        

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

     02 febbraio, domenica, PRESENTAZIO NE DEL SIGNO RE 

          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 I.C. 2  ̂+ 3̂  Elementare 

                     Incontro Genitori 3̂  Elementare I.C. 

      h. 15.00  Secondo Rito Penitenziale 4^ Elementare I.C. 

      h.17.00 a san Biagio, Eucaristia prefestiva  Candelora  

                                        con Raccolta Alimenti “Caritas”                                 

Praglia 2020Praglia 2020Praglia 2020Praglia 2020    

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. 

 

E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini».  Ed essi subito la-
sciarono le reti e lo seguirono.  Mt 4,19-20 

 

NUOVO INIZIO 
Il Vangelo di questa domenica inizia con 
la notizia dell'arresto di Giovanni Battista e 
Gesù proprio allora comincia la sua predi-
cazione.  
Constatiamo qui come un evento negativo 
non sia la fine, ma apra a qualcosa di più 
grande.  
Quante volte nella nostra vita, quando 
viviamo situazioni difficili ci scoraggiamo, 
perdiamo ogni speranza, dimenticando 
che tutto nelle mani di Dio concorre al bene. Allora possiamo domandarci: 
quante volte nella nostra vita abbiamo perso la speranza di un nuovo inizio? 
Ciò che viviamo anche di negativo serve a conoscere noi stessi, serve a crescere 
anche nella fede.   

 

PESCATORI DI UOMINI 
«Venite dietro a me». Quest'invito di Gesù non raggiunge solo gli apostoli, ma 
dovrebbe arrivare a tutti noi, a tutti gli uomini nel loro ambiente ordinario, nelle 
loro case,  nel loro posto di lavoro; infatti lo scenario della chiamata dei primi 
apostoli avviene nella loro vita quotidiana.  
È Gesù che passa e chiama, è sua l'iniziativa: Egli li vide e li chiamò a seguirlo. 
Egli chiama dei pescatori, uomini comuni, poveri, fragili. Chissà quante volte 
Gesù, passando nella nostra vita, nel nostro quotidiano, ci chiama e noi non ce 
ne accorgiamo. Gesù ci chiama a vivere con Lui, ci chiama alla Sua sequela, è 
Gesù la fonte e il culmine di tutte le nostre azioni, di tutta la nostra vita, perché 
questa abbia già adesso il sapore dell'eternità. 
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w w w .parrocchiad ipraglia . it;  ema il:  pa rrocchia@praglia . it 
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I I I  Domen ica  
T empo Ordinar io 



IL 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 qua le si affaccia e ci sorride Maria, col suo cuore di Madre   
per riportarci allo spirito dell’innocenza di bambini. Ricordare le prime esperienze di 
amore e di tenerezza, come diceva il teologo russo del Novecento Pavel Florenskij, ci 
aiuta a ritrovare il nostro umano destino.  
 

BATTESIMO 

Domenica 26  gennaio sarà conferito alle ore 11.00 a san Benedetto il sacramento del 
Battesimo ad una fanciulla. Sia la benvenuta nelle schiere dei figli di Dio  al quale sem-
pre rendiamo grazie con animo lieto e Gli rivolg iamo preghiere per i genitori. 
 

MISSIONI 
L’Ufficio Missionario Diocesano, per fornire occasione di camminare nella direzione di 
una Quaresima di fraternità, propone in diverse parrocchie delle testimonianze di mis-
sionari  fidei donum  provenienti da diversi luoghi di missione: 
Lunedì 27 gennaio presso il Centro parrocchiale di Sant’Anna di Piove di Sacco, con la 
testimonianza di don Sandro Ferretto, rientrato dal Kenya; 
Mercoledì 29 gennaio, presso il Centro parrocchiale del SS. Crocifisso in Padova, la 
testimonianza di don Mariano Dal Ponte, rientrato dal Kenya; 
Venerdì 31 gennaio presso il Centro parrocchiale del Redentore di Monselice, con la 
testimonianza di don Benedetto Zampieri, rientrato dal Brasile. 
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 20,30. 
 

 CARITAS 
Mercoledì 29 gennaio i componenti del gruppo Caritas si incontreranno in Patronato 
alle ore 19 con don Antonio  per la loro formazione , per un confronto inerente le attivi-
tà in vista di realizzazione e per rinforzare l’unità interna. Al termine il gruppo si siederà 
ad una cena dove sarà condiviso ciò che ciascuno ha portato. 
 

 ANIMATORI 
Venerdì 31 gennaio alle ore 20.45 in patronato il gruppo Animatori, guidato da Enrico, 
vivrà un incontro di formazione inerente temi della relazione, degli obiettivi del gruppo e 
sulle motivazioni del proprio impegno.                                                                          

 CATECHISMO 
Sabato 1 febbraio in Patronato il catechismo dell’IC a lle ore 15.00 è previsto per le se-
guenti classi: 4^ e 5^elementare e 1^ e 2^media. Nello stesso tempo in saletta tv 
avrà luogo l’incontro dei genitori dei fanciulli di 4^ elementare con gli accompagnatori 
e don Antonio. 
Domenica 2 febbraio il catechismo sarà per i fanciulli delle classi 2^ e 3^elementare 
IC  alle ore 10.30.  
E’ previsto inoltre l’incontro per i genitori dei fanciulli di 3^elementare IC alle 10.30 in 
saletta tv.                                                                                                                                                                 

  GIORNATA PER LA VITA 
Come ogni anno la Chiesa italiana dedica la  prima domenica di febbraio alla celebra-
zione della Giornata per la Vita. “Aprite le porte alla vita”: questo il titolo del messaggio 
della CEI per la 42^ giornata che sarà celebrata domenica 2 febbraio. Per meglio vive-
re questa giornata, giovedì 30 gennaio alle ore 20.45 nella Chiesa di Feriole si terrà 
una veglia di preghiera per tutte le parrocchie della nostra zona. 
“E’ vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: 
numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso. Da-
vanti a queste azioni disumane ogni persona prova un sentimento di ribellione o di ver-
gogna. Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire 
anche la speranza radicale di far fiorire i talenti ricevuti “(Mt 25, 16 - 30).  
 

RITO PENITENZIALE 
Domenica 2 febbraio alle ore 15.00 in Basilica i fanciulli di 4^elementare IC avranno il 
secondo rito penitenziale in vista del dono della 1^ Confessione.  
 

3^MEDIA 
Domenica 2 febbraio la classe 3^media IC alle ore 15.00 assisterà all’incontro di ho-
ckey per disabili nella palestra della scuola Duca degli Abruzzi di Brusegana. 
 

SAN BIAGIO 
Lunedì 3 febbraio gran-
de festa nella nostra a-
mata chiesetta di San 
Biagio. Le celebrazioni 
avranno inizio con la 
santa Messa prefestiva 
domenica 2 febbraio 
alle ore 17.00 che sarà preceduta dalla benedizione delle candele. Il giorno 3 le sante 
Messe avranno il seguente orario: 6.30, 9.30, 11.00, 15.00, 16.30, 19.00, seguite dal-
la benedizione degli alimenti a dalla imposizione delle candele. La Messa delle ore 1-
6.30 sarà animata dai bambini e dai ragazzi. Sarà sempre aperta da sabato pomerig-
gio una ricca pesca di beneficenza e, alla sera, estrazione della lotteria. Il ricavato sarà 
destinato al sostegno delle opere missionarie delle suore Benedettine di Carità. 
 

ISCRIZIONI CIRCOLO NOI 
Sono aperte le Iscrizioni al Circolo Noi. L’iscrizione, oltre a sostenere il nostro bellissimo 
Patronato, è necessaria per la copertura Assicurativo di tutti coloro che lo frequentano. 
 

PRIMO SOCCORSO 

Sabato 8 febbraio alle ore 16.30 in Teatro si terrà un Corso di Primo Soccorso. Nella 
speranza che non se ne verifichi mai la necessità. Sono invitati in modo particolare 
quanti operano in Parrocchia e in Patronato. 


