
 

 

 

 

 

 
 

28 novembre, sabato,  
       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia          
       h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva   
                                          con Raccolta Alimenti “Caritas”       
 
 29 novembre, domenica, I AVVENTO                                                

 h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

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

        
     

 30 novembre, lunedì, SANT’ANDREA , APOSTOLO 
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia           

 01 dicembre, martedì,  

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   

 02  dicembre, mercoledì, Beata Liduina Meneguzzi, vergine 
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  
 03  dicembre, giovedì, San Francesco Saverio, presbitero 
        h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia   
         h. 20.00 a San Biagio Adorazione Eucaristica  

 04  dicembre, venerdì, San Giovanni Damasceno,  
                                    presbitero e dottore della Chiesa 
 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia            
 
 05 dicembre, sabato,  
       h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia          
       h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva   
                                          con Raccolta Alimenti “Caritas”       
 
 06 dicembre, domenica, II AVVENTO                                                   

 h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”                                

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

             

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  
Alle ore 18.30 Vespri 
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Mc 13,33-37 

Vegliate perché non sapete quando 
sarà il momento preciso. 

 

 

NON ESSERE SORPRESI 

Inizia l’Avvento e ancora il Vangelo ci 
presenta un uomo che parte per un 
viaggio, dopo aver lasciato il potere 
e i propri beni ai servi e aver ordina-
to al portiere di vigilare. Vigilate perché non sapete quando il padrone tornerà, 
se al mattino o alla sera. Vegliate perché non vi trovi addormentati. 

Quattro settimane ci separano dal Natale. Vigilare vuol dire non distrarsi, rico-
noscere Gesù tutte le volte che lo incontriamo, non perdere le occasioni di bene. 
Ricomincia l’anno liturgico come auspicio di nuova vita dentro di noi. In questa 
parabola di Marco, Dio mette il mondo nelle nostre mani. Dio si fida dell’uomo 
e gli affida una grande responsabilità. 

 

STATE SVEGLI 

Cosa vuol dire stare svegli? E’ un monito che ci ha accompagnato in queste do-
meniche. Stare attenti alla Parola, ai bisogni dei poveri, al mondo che è fragile, 
ma anche alle cose semplici, alle cose intime che ci portano a Dio. 

Vegliate, rischiate di addormentarvi, di allontanarvi da Dio e anche da voi stes-
si, portando il vostro centro su cose di poco conto. Ricentriamoci sull’essenziale. 
Questo è l’Avvento. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVENTO 
L’anno liturgico si è concluso con la solennità di 

Cristo Re in cui abbiamo guardato al Cristo qua-

le centro della creazione e della nostra vita. 

Il Cristo è venuto in Gesù di Nazaret e tornerà al 

compimento della storia della salvezza dell’uomo 

e dell’universo. 

Questa attesa del suo ritorno ci pone di fronte 

alla vita e alla storia con un senso di responsabi-

lità: preparare la sua venuta. 

L’accoglienza del Cristo passa attraverso l’acco-

glienza del fratello e attraverso l’accoglienza di 

Gesù di Nazaret volto dell’uomo e volto di Dio. 

Così il tempo di Avvento che iniziamo ci prepare-

rà all’accoglienza vivendo l’attesa del Signore nel mistero della sua incarnazione e na-

scita nella storia dell’uomo. 

 

Avvento nel tempo della pandemia 
 

Preghiera 

Anche in questo tempo di limitazioni, possiamo prepararci ad accogliere il Signore a-

scoltando la sua Parola. La possiamo trovare nella Bibbia e anche nei diversi strumenti 

facilmente fruibili per camminare con la comunità nella sua liturgia del giorno.  

I ragazzi dell’ Iniziazione Cristiana, possono arricchire l’angolo bello della loro casa con 

il Presepio davanti cui fermarsi con i genitori e sostare in preghiera. 

 

Eucaristia 

Ogni domenica è possibile celebrare l’Eucaristia nella nostra chiesa e alimentare la 

nostra vita con il pane buono che è Cristo Signore.  

 
Carità 

La Carità nel tempo della fragilità non è compito della parrocchia né solamente del 

gruppo Caritas ma di ogni credente. Non si tratta di cose materiali ma di umanità nelle 

relazioni, presenza anche se non diretta ma reale e fraterna. Solidarietà negli eventi 

faticosi e dolorosi …  

 

NUOVO MESSALE 

E’ Stato pubblicato il nuovo Messale per le 

celebrazioni.  

L’utilizzo del nuovo Messale diventerà obbli-

gatori nelle parrocchie della Penisola a parti-

re dalla prossima Pasqua, ossia dal 4 aprile 

2021, ma potrà essere utilizzato immediata-

mente, cioè non appena il libro pubblicato 

giungerà nelle comunità, anche se ciascun vescovo potrà stabilire nella propria diocesi 

da quando impiegarlo. Si tratta della nuova traduzione in italiano della terza edizione 

tipica - in latino - del Messale Romano scaturito dal Concilio Vaticano II nella quale 

cambiano alcune formule con cui viene celebrata l’Eucaristia nella nostra lingua. 
 

Le novità principali 
Fra le novità introdotte quelle sul Padre Nostro: non diremo più «e non ci indurre in ten-

tazione», ma «non abbandonarci alla tentazione».  

Inoltre, sempre nella stessa preghiera, è previsto l’inserimento di un «anche» («come 

anche noi li r imettiamo»). In questo modo il testo del Padre Nostro contenuto nella ver-

sione italiana della Bibbia, approvata dalla Cei nel 2008, e già recepito nella rinnovata 

edizione italiana del Lezionario, entrerà anche nell’ordinamento della Messa.  

Altra modifica riguarda il Gloria dove il classico «pace in terra agli uomini di buona vo-

lontà» è sostituito con il nuovo «pace in terra agli uomini, amati dal Signore».  

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Martedì 24 novembre i catechisti, gli animatori e gli accompagnatori si sono incontrati 

con lo scopo di confrontarsi su possibili interventi di catechesi a distanza. 
 

L'incontro è stato gestito dalla piattaforma Google Meet evidenziando le molteplici pos-

sibilità che questo strumento offre per gli incontri a distanza di catechesi. 

Per tutti è stato molto interessante anche se non tutti i catechisti si sono dichiarati pronti 

ad un suo utilizzo. Comunque, proprio in occasione dell'inizio dell'Avvento è stata condi-

visa la necessità di riprendere i contatti con le classi in modalità on line proponendo a 

tutti un impegno che aiuti a vivere l'attesa del Natale. Per questo saranno offerti spunti 

di preghiera e riflessione sia utilizzando il materiale che proviene dalla diocesi sia cre-

ando veri e propri incontri. 
 

Tre proposte 
1. La Novena di Natale a San Benedetto alle ore 15.00, incominciando dal giorno 15 

dicembre, animata ogni sera da un gruppo.  

2. Il Presepio nell’angolo bello della casa ove fermarsi a pregare insieme in famiglia.  

3. Veglia del Santo Natale in Abbazia alle ore 18.00 animata dai giovani e dagli ania-

tori.  

 

ADORAZIONE 
Giovedì 3 dicembre alle ore 20 a San Biagio ci tro-

veremo insieme per l’ora di Adorazione del Santissi-

mo. Anche questo è un passo di avvicinamento al 

Santo Natale, assieme alla Festa della Immacolata 

Concezione. Il Natale, madre di tutte le feste cristia-

ne, apra in noi lo spazio alla Luce del Signore che 

era, che è e che viene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


