AGENDA PARROCCHIALE 2020

Parrocchia di Praglia

I I I Domen ic a
Avven to

12 dicembre, sabato, Beata Vergine Maria di Guadalupe
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva
con Raccolta Alimenti “Caritas”

13 dicembre, domenica, III AVVENTO “DOMINICA GAUDETE”
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”

h. 9.15 a Praglia Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”
14 dicembre, lunedì, San Giovanni della Croce
presbitero e dottore della Chiesa
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 15.30 a san Benedetto, santo Rosario

15 dicembre, martedì, San Venanzio Fortunato, vescovo
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

16 dicembre, mercoledì,
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

17 dicembre, giovedì,
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

18 dicembre, venerdì,
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

19 dicembre, sabato,
h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia
h. 15.00 Praglia, benedizione immagine di Gesù bambino
h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia prefestiva
con Raccolta Alimenti “Caritas”

20 dicembre, domenica, IV 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 P ragl ia ce lebra l’ Eucaristia: Ne i gio rn i ferial i : verso le o re
08.00, dopo le lodi. Nelle d omeni che: alle o re 1 1.00
Alle o re 1 8.30 Ves pri

GV 1, 8. 19-28

LA LUCE
Giovanni ha il compito di rendere testimonianza alla luce. Quando i sacerdoti
di Gerusalemme lo interrogano: Chi sei? Sei Elia? Sei il profeta? Cosa dici di te
stesso? Lui risponde chiarendo chi non è e si definisce voce che grida nel deserto. Come dire che dà voce a un Altro, dà voce al divino. Anche a noi viene chiesto: Chi sei? Sappiamo rispondere come ha fatto Giovanni e cioè abbiamo ben
chiaro chi non siamo? Sappiamo togliere tutte le sovrastrutture che ci siamo costruiti? Sappiamo individuare quello che abbiamo lasciato per strada nel nostro
Avvento di conversione? E’ lasciando che ci si avvicina all’essenziale, all’unione
con ciò che conta veramente per portare la vera luce dentro di noi.

LA GIOIA
Ecco dunque la seconda indicazione che ci viene da Giovanni: la Parola ascoltata illumina la storia, la nostra storia e anche quella del mondo. Anche le difficoltà, le avversità, le malattie possono rendere palese la storia dell’amore di
Dio per il mondo. Questa terza domenica di Avvento è la domenica della gioia,
ma può sor gere subito spontanea un’obiezione: Come è possibile, Signore, essere contenti in questo momento di pandemia per il mondo? Di quale gioia ci
parli Signore? Certamente non quella esteriore, certamente non quella di chi fa
finta di non vedere le sofferenze di molte persone attorno a sé. La gioia del
Vangelo deve essere una gioia intima e semplice, che abita dentro di noi. La
gioia del Signore deve stare nella giustizia e nel servizio. Rallegratevi nel Signore, sempre!
Parrocchia di Praglia, via Abbazia di Praglia, 16 35037 TEOLO (PD); C.F. 92030540287;
tel. 049.9999309, Patronato 049.9903036
www.parrocchiadipraglia.it; email: parrocchia@praglia.it

CITTA’ DELLA SPERANZA
Sabato 12 dicembre il gruppo Animatori di
Praglia passerà per le case a consegnare
il panettone su ordinazione per aiutare
l’iniziativa di raccolta fondi per il progetto
LA CITTA’DELLA SPERANZA. I giovani
animatori si sono impegnati con questo
gesto a porre un segno di quella carità che
genera speranza proprio in questo tempo
di paure e di fragilità.

SANTA LUCIA
Domenica 13 dicembre ricorre la festa di santa Lucia vergine e martire. Quest’anno la memoria liturgica si omette, poiché cade nella domenica, che ha
la precedenza.

I doni di santa Lucia
Grande giorno per i doni che oggi nei paesi nordici
vengono distribuiti ai bimbi!

L’onomastico
E non dimentichiamo tutte le nostre sorelle che
portano questo nome luminoso pregando per loro e
facendo loro l’augurio che non sia solo un ornamento esteriore il nome che le riveste.

I simboli del martirio
I segni che la simboleggiano sono il pugnale, con cui fu uccisa, e gli occhi che, secondo la leggenda, le furono strappati e lei stessa se li sarebbe rimessi. Morì martire sotto
Diocleziano attorno al 304.

La sua storia
Era una giovane nobile siciliana che si era consacrata a Cristo e aveva deciso di donare i suoi beni ai poveri e rinunciare al matrimonio. Il promesso sposo, deluso e respinto
da lei, la denunciò al console di Siracusa Pascasio, che la imprigionò e poi la processò.
Tentò di farla trascinare in un postribolo, dove sarebbe stata violata, o di farla bruciare
sul rogo, ma ogno sforzo, compreso quello di spostarla legandola a diverse coppie di
buoi, risultò inutile. A renderla pesante ed inamovibile durante la sua discussione col
console era lo Spirito Santo . La tradizione dice che Lucia ricevette la Comunione dopo
essere stata trafitta alla gola da Pascasio. Ricevette in tal modo la palma che adorna i
testimoni di Cristo.

La Patrona
E’ protettrice degli elettricisti e degli oculisti.

ROSARIO
Prosegue l’appuntamento del lunedì pomeriggio alle ore 15.30 a San Benedetto con la
recita del santo Rosario. Un po’ l’attuale diffusione e pericolo di contagio, un po’ l’ora
di luce che può essere giusta per compiere le proprie faccende domestiche, sono tra le
cause dell’affievolimento del numero negli ultimi appuntamenti.

Per animare la comunità
I momenti del nostro stare insieme comunitario sono ridotti alla santa Messa domenicale. E questo, tra i danni del covid, è uno dei più gravi. Perciò, mantenendo le norme di
attenzione e di prudenza, il rosario del lunedì a San Benedetto è una ancor più preziosa
opportunità per sentirci vivi assieme.

BENEDIZIONE DEL BAMBINELLO
Sabato 19 novembre alle ore 15.00 tutti i bambini e i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana
sono invitati con le loro catechiste e animatori in basilica a Praglia con il bambinello da
porre nel presepio. Ci sarà un momento di preghiera in preparazione al Natale e la
benedizione della statuina del bambin Gesù.

PAOLO
Martedì 15 dicembre a san Biagio alle ore 19.00 santa Messa
in die septimo
del caro Paolo Biasetto.

AIUTO CARITAS
La Caritas Vicariale offre un servizio ed una opportunità in questo tempo di crescente bisogno
di aiuto e di solidarietà.

Servizio
Il centro di ascolto ha intensificato la sua disponibilità per tutti
coloro che sono nella necessità
e possono chiamare il numero
nell’immagine a lato.

Opportunità
La Caritas Vicariale apre a tutti
coloro che vogliono sostenere il
servizio o mettersi a servizio dei
bisognosi in questo tempo di
grande indigenza. Per cogliere
questa opportunità basta contattare il Centro Caritas Vicariale.

