AGENDA PARROCCHIALE 2020
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”

07 dicembre, lunedì, Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

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

08 dicembre, martedì, IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA
VERGINE MARIA
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”
h. 9.15 a Praglia Eucaristia con Raccolta Alimenti “Caritas”

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

10 dicembre, giovedì, Beata Vergine Maria di Loreto
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia
h. 20.45 Gruppo Lettori

Io vi ho battezzato con acqua, ma Egli
vi battezzerà in Spirito Santo.Mc 1,1-8

IL MESSAGGERO
Stiamo vivendo un tempo particolare,
non privo di preoccupazioni, ma già
domenica scorsa abbiamo condiviso
l’impegno a viverlo abbracciando ogni
giorno il Signore. Oggi il Vangelo ci
prepara alla venuta di Gesù in mezzo a
noi, attraverso la figura di un messaggero straordinario: Giovanni Battista.
Giovanni è umile, non si lascia prendere la mano, non vanta nessuna posizione di privilegio, è consapevole di essere
soltanto un messaggero di Colui che è più grande di lui. Giovanni è l’anello di
congiunzione tra l’Antico e il Nuovo Testamento: vede e ci mostra le tracce di
Dio sul nostro cammino.

IL BATTISTA

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

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

Parrocchia di Praglia

II Domenic a
Avv ento
20 20

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

Il Battista veste in modo primitivo, mangia insetti e battezza con acqua in attesa
che venga Colui che battezzerà in Spirito Santo. Giovanni è un messaggero in
attesa, è l’apripista del nostro Avvento. Ci invita a togliere tutto il superfluo e a
focalizzare la nostra mente su ciò che aspettiamo. Cosa ci aspettiamo per Natale? Siamo pronti ad accogliere il Bambino che ci sorprenderà per quanto sarà
diverso da come noi ce lo immaginavamo? Stiamo vivendo il tempo della preparazione al Natale. Proviamo a pensare a cosa convertire nella nostra vita...
Dobbiamo rinascere di nuovo. Ogni domenica Dio si farà conoscere e la vita di
Gesù informerà di sé la nostra trasformazione.
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

AVVENTO

GRUPPO LETTORI

ROSARIO
Prosegue l’appuntamento del lunedì pomeriggio alle ore 15.30 a San Bene detto con la
recita del santo Rosario.

Giovedì 10 alle ore 20.45 a San Bene detto si riunirà il Gruppo Lettori con la guida di
don Antonio per pregare assieme, verificare l’attività degli ambonisti e per fare Lectio
divina in vista del prossimo Natale.

Avvento nel tempo della pandemia
Preghiera
Anche in questo tempo di limitazioni, possiamo prepararci ad accogliere il Signore ascoltando la sua Par ola. La possiamo trovare nella Bibbia e anche nei diversi strumenti
facilme nte fruibili per camminare con la comunità nella sua litur gia del giorno.
I ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, possono arricchire l’angolo bello della loro casa con
il Prese pio davanti cui fermarsi con i genitori e sostare in pre ghiera.
Eucaristia
L’incontro con Gesù nella santa Messa dome nicale è la via più diretta verso la grande
festa che ci prepariamo a celebr are. Betlemme significa Casa del pane, Gesù
nell’Eucaristia è il P ane spezzato e diviso tra noi, viene nelle nostre pr ofondità por tandoci la sua Luce di cui abbiamo bisogno nella nostra vita.
Carità
La Carità nel tempo della fragilità non è compito della parrocchia né solamente del
gruppo Caritas ma di ogni cre dente. Non si tr atta solo di be ni materiali, ma di umanità
nelle relazioni, presenza, anche se non diretta, reale e fraterna. E’ solidarietà ne gli eventi faticosi e dolorosi …

IMMACOLATA
Martedì 8 dicembre grande sole nnità dell’Immacolata. Ci sarà orario festivo.
“Maria, giovane semplice, sposa di Giuseppe, ci ha insegnato che l’amore, la base di
ogni vocazione, è dono totale, è tenero e forte, è silenzioso ed eloquente. E’ lei che ci
conduce a Gesù, l’unico salvatore, e che ci pr otegge amorevolmente dal cielo; per questo la invochiamo madre e mediatrice. Noi l’amiamo ed e sprimiamo la nostra devozione lungo tutto l’anno: nella festa dell’Immacolata Concezione ci ralle griamo perché non
ha avuto il peccato originale e il 1° gennaio perché è la Madre di Dio; nella festa
dell’Annunciazione (25 marzo) lodiamo la sua fede nella prome ssa di Dio e ricordiamo
la sua Assunzione in cielo in anima e cor po (15 agosto), una festa che rinvigorisce la
nostra speranza ne lla vita eterna”. (La Bibbia giovane, ed. Ancora, p.1287)

CONSIGLIO PASTORALE
Mercoledì 9 dicembre, alle ore 20.45 è convocato il Consiglio Pastor ale Parrocchiale via
Web, con il se guente or dine del giorno:
•
Saluto iniziale;
•
Condivisione dello stato d’animo in relazione anche al momento attuale;
•
Condivisione delle iniziative dei diversi gruppi parrocchiali;
•
Preparazione al S anto Natale.
Contando sulla presenza di tutti.

FRADEI
Cosa dice il proverbio a proposito della fraternità? “Fradei sì, ma ognuno pa conto suo”, o pe ggio ancora “Fradei cortei”. Proverbi che , nel loro realismo, sono conformi alla
mentalità del mondo. Ma come fa il salmo 133 ? “Ecco, come è bello e come è dolce/
che i fratelli vivano insieme!/ E’ come olio prezioso versato sul capo,/che sce nde sulla
bar ba, la barba di Aronne,/che scende sull’orlo della sua veste./E’ come la rugiada
dell’Ermon,/che scende sui monti di Sion./Perché là il Signore manda la benedizione,/la
vita per sempre.”
I primi a introdurre la par ola “frate rnità” in un pr ogetto socio-politico furono i rivoluzionari france si (Libe rtè, egalitè, fraternitè). Il filosofo Gabriel Marcel sottolineava che i
principi di libertà e uguaglianza sono fondati sulla
ragione e corrispondono ad
un atte ggiame nto che rivendica l’io, che afferma: ” Io
non valgo meno di te, non
ho me no diritti di te”). La
fraternità invece è
l’atteggiamento dell’ “io” che
si decentra ne l “tu”, dicendogli: “Tu vali molto, tu sei importante per me, e io so che
non posso essere felice se
anche tu non lo se i, perché
tu sei mio fratello”. E’ evidente che ciò non si spie ga
con la ragione. La fraternità
tra gli uomini e tra i popoli
implica un atte ggiamento di
fede. Ci vuole uno sforzo di
espropriazione di sé. For se è
per questo che la fraternità è
stata dimenticata. Ma se nza
di essa non possiamo essere
felici. “Dèmose da fa’ “, direbbe san Giovanni P aolo II.

