
      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  con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

03 febbraio, lunedì, SAN BIAGIO, VESCO VO e MARTIRE 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

       h. 9.30 a san Biagio, Eucaristia   

       h. 11.00 a san Biagio, Eucaristia   

       h. 15.00 a san Biagio, Eucaristia                                                    

     h. 16.30 a san Biagio, Eucaristia    

     h.19.00 a san Biagio, Eucaristia   

04 febbraio, martedì, 

        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

   05 febbraio, mercoledì, Sant’Agata, vergine e  martire  

     h. 06.30 a san Biagio, Eucaristia         

     06 febbraio, giovedì, San Paolo Miki, sacerdote e compagni, martiri 

           h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia    

           h. 20.00 a San Biagio, Adorazione Eucaristica           

     07 febbraio, venerdì,  

     h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia     

      h.20.45 Incontro Animatori 

08 febbraio, sabato,  

        h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia 

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

     09 febbraio, domenica, V 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 Gruppo Giovani 

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. 

 

PRESENTAZIONE DI GE-

SU’ AL TEMPIO 
La presentazione al Tempio 
era prevista dalla legge giu-

daica. Il vecchio Simeone 
alla vista del bambino lo 
definisce “luce per illuminare 
le genti”. Questa festa nella 
tradizione popolare è detta 

anche Candelora e in questo 
nome si sente centrale il te-
ma della luce. Il rito prevede 
la benedizione delle cande-
le. Queste tradizioni care 
alla pietà popolare non sono 

relegabili a semplici supersti-
zioni del passato, ma sono segni con cui esprimiamo il nostro essere in cammi-
no sulla strada di Cristo. 

 

PURIFICAZIONE 
Un altro nome di questa festa sempre nella tradizione giudaica è Purificazione: 
la donna si recava al Tempio per ottenere una purificazione dopo la maternità. 
Ma in questo caso il significato più vero e attuale è la purezza legata alla verità 

e alla luce. Cristo è luce e ci costringe a vedere con più chiarezza dentro di noi. 
Quali sono i nostri bisogni, le nostre priorità, i sentimenti che muovono le nostre 
azioni e le nostre scelte. E come ci mostriamo agli altri: nella luce, trasparenti o 
con tante maschere? 
 

GUARIGIONE 
Le candele sono presenti anche nelle celebrazioni di domani 3 febbraio, San 
Biagio, un santo molto amato nel nostro territorio. Un santo che riunisce attorno 
alla chiesa di San Biagio e alle Suore Benedettine di Carità tanti fedeli prove-
nienti anche da lontano. Chiediamo per intercessione di san Biagio luce, guari-

gione del corpo e del cuore. 
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I V Domenica  
T empo Ordinar io 



CANDELORA 
Oggi, domenica 2 febbraio, festa della Presentazione 
del Signore, quarto dei misteri gaudiosi del santo Ro-
sario, detta Candelora. Benedicendo le candele che 
vengono accese e recate in processione all’ interno del-
la casa di Dio, la Chiesa ricorda il primo ingresso di 
Gesù  nel Tempio di Gerusalemme. Luca evangelista e 
apostolo del Signore dipinge l’evento, gli incontri, le 
parole profetiche dei due attempati cercatori di speran-
za, che riconoscono, lungimiranti, nel bambino la “luce per illuminare le genti”.  Quella 
Luce ci riguarda, ci chiama a essere oggi luce che riflette nel mondo la Luce. Noi, popo-
lo di “illuminati” (battezzati), non possiamo tenere la lampada sotto il moggio. E’ subito 
missione. La celebrazione della benedizione delle candele avverrà prima della santa 
Messa a san Biagio alle ore 17.00,  prefestiva della ricorrenza del santo Patrono. 

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.  
 

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 viene celebrata proprio oggi domenica 2 febbraio. 
Per meglio vivere questa giornata, giovedì 30 gennaio alle ore 20.45 nella Chiesa di 
Feriole si è tenuta 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).  
 

 

SAN BIAGIO 
Lunedì 3 febbraio gran-
de festa nella nostra 
amata 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. Sarà sempre aperta da 
sabato pomeriggio 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. 

ROSARIO A SAN BENEDETTO 
Lunedì 3 febbraio il Rosario a san Benedetto è sospeso per la festa di S. Biagio 
 

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. L’i-
scrizione serve anche a solidarizzare con tutti i volontari del 
circolo che prestano tempo e servizio gratuitamente per il 
bene dei ragazzi e di tutta la comunità. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 6 febbraio a san Biagio alle ore 20.00, ci attende 
l’appuntamento con l’adorazione di Gesù, pane degli Angeli,  
pane dei pellegrini, pane dei figli, pane nostro. Ci è donato 
lo spazio di un’ora per incontrare l’eterno, ci è donato il si-
lenzio per incontrare la Parola, perché in noi risuoni l’eco  
della Parola eterna, ci è donata la coscienza delle tenebre 

perché in Gesù cerchiamo Luce.  

ANIMATORI 
Venerdì 7 febbraio in Patronato alle ore 20.45 il gruppo animatori si riunirà per la for-
mazione individuale e comune, per la crescita di gruppo e delle capacità progettuali 
nella presenza educativa. 

CATECHESI 
Sabato 8 febbraio in patronato alle ore 18.00 i ragazzi di 3^media avranno il loro 
incontro di catechesi con la catechista e gli animatori. 
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. Verrà rilasciato un attestato di partecipa-
zione . 

GRUPPO GIOVANI 
Domenica 9 febbraio alle ore 15.00 il Gruppo 
Giovani si incontrerà per proseguire il cammi-
no/esperienza di condivisione del vissuto e 
dell’ascolto reciproco. Esercizio di fraternità 
nell’accoglienza senza giudizio e con vicinanza 
solidale. Nella parte finale dell’ incontro sarà 
affrontata la programmazione del Cammino 
da Roma ad Assisi dal 24 agosto al 6 settem-
bre. L’esperienza è aperta ai giovani dai 18 ai 
35 anni. 


