
 

    05 gennaio, II DO MENICA DO PO NATALE 

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

 

06 gennaio, lunedì, EPIFANIA DEL SIGNORE 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

     h. 8.00 a san  Benedetto, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

     h. 9.15 a Praglia, Eucaristia  con Raccolta Alimenti “Caritas”                               

     h. 15.30 a San Benedetto, Recita del Rosario 

 

 07 gennaio, martedì,  

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia             

 08 gennaio, mercoledì  

     h. 06.30 a san Biagio, Eucaristia     

     09 gennaio, giovedì,   

           h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia    

           h.20.00  a san Biagio, Adorazione Eucaristica        

     10 gennaio, venerdì,   

     h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia     

11 gennaio, sabato,   

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

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

          h.15.00 Catechismo 4-5 Elementare + 1-2 Media 

                       Incontro Genitori 5^ Elementare 

     12 gennaio, domenica, BATTESIMO  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 1+2+3 Elementare 

                   Incontro Genitori 1̂  Elementare 

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. 

 

«A quanti l’hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio». Gv 1,12 
 

DIVENTARE FIGLI  
 

Scaturita dall’amore di Dio, l’incarnazione 

è movimento generante e datore di vita 

che suscita la figliolanza divina di coloro 

che accolgono con fede la Parola fatta car-

ne.  L’origine della vita spirituale del cri-

stiano è in questo atto basilare e sempre 

da rinnovare che è l’ascolto della Parola di 

Dio. Proprio come, all’inizio della vita u-

mana, la percezione del battito del cuore 

materno per il feto.  

 

RITROVARE UMANITA’ 
 

Dopo il Natale è il momento di meditare sulla Parola che si è fatta carne. Ecco il Natale 

di ogni giorno,  un Dio che si fa incontrare e che ci fa incontrare in quello che abbiamo 

di più umano. Farsi carne per Gesù ha voluto dire lavorare, amare, soffrire con cuore di 

uomo, accogliere gli esclusi, g li sfiduciati, così che nessuno si sentisse giudicato  e sco-

raggiato. Ecco l’opera dello Spirito del Signore: renderci tutti più umani, restituirci quel-

l’umanità che i ruoli, la ricerca delle apparenze e le ambizioni di potere rischiano di far 

sparire. 

Questo farsi carne di Dio  porta capacità di amicizia, condivisione, ricchezza del cuore, 

essenzialità, umanità che vuo l dire 

saper gioire con la vita che cresce, 

che fiorisce in percorsi talora acci-

dentati. Umanità è dare il meglio di 

noi a chi incontriamo sulla nostra 

strada in situazioni di difficoltà. Ec-

co allora risplendere accanto a noi 

la buona notizia del Natale. 
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I I  Domeni ca do po   
Natal e 



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 gli avvenimenti della vita di Gesù ai suoi inizi, insieme alla 
Sacra Famiglia. Confrontarci con l’infanzia di Gesù, riportarci alla nostra, ritornare allo 
spirito dell’innocenza, ricordare i ricordi primi per ritrovarci in essi.  

 

RACCOLTA ALIMENTI 
Continua la raccolta di alimenti in chiesa, du-
rante le sante Messe a Praglia, a san Biagio e a 
san Benedetto. In base alle disponibilità di ali-
menti raccolti, il gruppo Caritas, per sostenere 
nel modo migliore le famiglie in difficoltà, sug-
gerirà  quelli che di volta in volta ritiene più 
necessari. Al presente scarseggiano: brioches, 
cereali, caffè e prodotti per la primna colazione 
dei bambini, olio,verdure sott’olio, olive, carni 
in scatola e simili, detersivi liquidi (shampoo, 
piatti, pavimenti, bucato ecc). Ringraziamo 
sempre il Signore che ci dona ogni bene. Si 
chiede gentilmente di verificare che gli ali-
menti non siano scaduti. 

 

EPIFANIA 
Lunedì 6 gennaio, Epifania di Gesù.  I magi che 
prima di Natale si accontentavano nel presepio di 
un umile angolo lontano dalla grotta, pur vestiti 
della loro regalità e coi preziosi doni in mano, ora 
(in men che non si dica!) li ritroviamo dove era il 
loro tanto cercato Re dei re. Così il loro viaggio 
alla guida di una luce di cometa è immagine della  
vita di chi cerca il Signore, tra dubbi e difficoltà.  
Egli s i manifesta oggi nel Vangelo a sovrani di 
terre lontane, chiamate all’unità e alla pace da-
vanti al Re della Pace. 
 

CHIARASTELLA IN ABBA-
ZIA 
Il giorno dell’Epifania conclude il canto della chia-
ra stella e come da tradizione i ragazzi della parrocchia porteranno in abbazia l’ultimo 
annuncio del Natale alla comunità dei monaci. Seguirà una pizzata per celebrare con 
gioia e fraternamente  la conclusione delle feste e dell’impegno della Chiarastella. 

 

ADORAZIONE 
Giovedì 9 gennaio a San Biagio alle ore 20.00 ci ritroveremo davanti al Santissimo per 
l’adorazione eucaristica. E’ una forte esperienza della  “sola cosa necessaria”, che “non 
ci sarà tolta”. Lasciandoci guidare da Lui dentro le parti più oscure della nostra interiori-
tà, con Lui conosceremo il nostro cielo e il nostro buio e alla sua Luce vedremo la Luce. 
 

CATECHESI 
Sabato 11 gennaio alle ore 15  in Patronato sono convo-
cati i fanciulli e i ragazzi dell’IC delle classi 4^ e 5^ ele-
mentare e 1^ e 2^ media. 3^ media nell’orario con-
cordato. 
Per le classi 1^, 2^ e  3^ elementare l’incontro di cate-
chesi avrà luogo domenica 12 gennaio alle ore 10,30 . 

GENITORI 
Sabato 11 gennaio alle ore 15.00 in Patronato i genitori 
dei fanciulli della classe 5^ elementare IC  sono invitati 
all’incontro loro dedicato con gli accompagnatori e don 
Antonio. 
Per i genitori della classe 1^ elementare IC l’incontro 
sarà in Patronato domenica 12 gennaio alle ore 10,30. 

 Medici con l'Africa Cuamm 
Sabato 11 gennaio, alle ore 20.45, presso il Cinema 
Teatro Esperia, ci sarà un evento organizzato da Ope-
razione Occhi Dolci a favore di Medici con l’Africa 
Cuamm. 
 

FORMAZIONE ANIMATORI 
 

Dal 26 al 30 dicembre 2019 nella Baita San martino di Lamen BL si è tenuta una convi-
venza di formazione per il gruppo degli animatori della par-

rocchia. Il tema riguardava gli 
obiettivi del gruppo animatori 
per poter far “squadra” e la pro-
gettazione START degli obiettivi 
nel progetto di animazione. L’e-
sperienza è stata molto intensa 
grazie al contributo di Enrico che 
ha lanciato il tema e lo ha tra-
dotto in esperienza concreta.  
Non è mancata l’escursione sulle 
vette feltrine fino a lambire la 
neve. 


