
 31   gennaio, IV Domenica Tempo Ordinario 

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

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

 01 febbraio, lunedì,   

 h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia        

 02   febbraio, martedì, PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

 h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia  

 h. 19.30 a San Biagio, Eucaristia e benedizione delle candele                 

 03   febbraio, mercoledì, SAN BIAGIO, Vescovo 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. 19.30 a san Biagio, Eucaristia in suffragio defunta Lucia Tasinato 

 04   febbraio, giovedì,  

        h.  6.30 a san Biagio, Eucaristia         

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

    h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 06   febbraio, sabato, San Paolo Miki, presbitero e compagni, martiri 

       h. 6.30 a San Biagio, Eucaristia  

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

                         in suffragio di Eugenia Nardin   

 07   febbraio, V Domenica Tempo Ordinario 

 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 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  

Alle o re 18.30 Vespri 
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Mc 1,21-28 

IL MAESTRO AUTOREVOLE 
Gesù giunge a Cafarnao e insegna nella sina-
goga come uno che ha autorità, presenta un 

insegnamento nuovo dato con autorevolezza e 
capace di allontanare ciò che fa male all’uo-

mo. 

Un insegnamento che stupisce per primi i suoi 
discepoli, che pure dovevano essere disponibili 
alle novità se avevano preso a seguirlo. E invece non erano pronti come non lo 

siamo noi oggi. Più attratti dall’abitudine che dallo stupore. E invece è con stu-

pore che va letta la Parola. 

Proviamo ad ascoltare il Vangelo con attonitis auribus, l’espressione latina che 
usa san Benedetto, con stupore e con incanto, perché tutto ciò che sa di abitudi-
ne spegne la passione dell’annuncio. E quello di Gesù in questi primi passi di 

Vangelo è invece un movimento che richiede una conversione, un moto del cuo-

re. 

CON L’ORECCHIO DEL CUORE 

Restiamo capaci di stupirci di fronte alla Parola, davanti alla risonanza che que-

ste parole hanno dentro di noi, capaci di innervare e di trasformare le nostre 

giornate, capaci di guarire le nostre ferite, di scalzare tutto ciò che ci imprigio-

na, il potere, l’egoismo, la paura della malattia… Salviamo lo stupore di fronte 

al Vangelo, apriamo “l’orecchio del nostro cuore” come dice la Regola benedet-

tina. Un cuore capace di ascolto è molto più di un cuore. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSARIO 
Lunedì 1 febbraio, alle ore 15.30 a San Benedetto, Santo Rosario. I giorni ricominciano 
ad allungarsi e l’aria è meno rigida per coloro che si raccolgono al lunedì davanti alla 
nostra Madonna della Discarica.  San Paolo diceva :”L’amore di Cristo ci spinge”. All’-
appuntamento settimanale con Maria ci può spingere solo lo stesso amore per la Ma-
dre di Cristo e nostra. Ci sono anche le croci nostre e altrui che portiamo nel cuore. A 
chi ci rivolgeremo dove le nostre forze non bastano? 

CANDELORA 
Martedì 2 febbraio alle ore 19.30 celebrazione dell’Eucaristia. Con questa festa lumino-
sa per la benedizione e processione con le candele, un tempo si concludeva il tempo 
del santo Natale, festa luminosa per eccellenza. La Chiesa nel tempo dell’anno in cui 
sembra che il giorno venga progressivamente inghiottito dalle tenebre, da sempre pone 
la vita di Gesù che fin dai primi passi porta luce nei cuori. “Io sono la Luce del mondo”, 
dirà più avanti, e a noi “Voi siete la luce del mondo”. Potremo portare luce nel mondo 
solo uniti a Colui che è la Luce. 

Mercoledì 3 Febbraio SAN BIAGIO 
La devozione a questo santo si diffuse molto anche in Italia e la nostra parrocchia, che 
ebbe origine proprio nella chiesetta che ne porta il nome, conferma il carattere popola-
re della devozione a lui. Il suo nome significa “balbuziente”, fu vescovo di Sebaste in 
Armenia e morì decapitato nel 316 d.C. durante le persecuzioni dell’ imperatore Licinio, 
dopo essere stato straziato le carni coi pettini di ferro dei cardatori di lana. A tutti è noto 
l’episodio in cui salvò un fanciullo che stava soffocando per aver ingoiato una lisca. 
Mercoledì 3 febbraio grande festa nella nostra amata chiesetta di San Biagio. Nono-
stante l’attuale situazione le  celebrazioni avranno luogo anche se con qualche restrizio-
ne.  Di seguito segnati orario ed indicazioni. 
 

h.  6.30 Eucaristia   

h.  9.30 Eucaristia   

h. 11.00  Eucaristia   
h. 15.00  Eucaristia 

h. 16.30  Eucaristia  

h. 19.30  Eucaristia 
 

La Benedizione della gola sarà collettiva 

Si potrà ritirare la candela benedetta all’uscita dalla chiesa. 

Tutto il resto è sospeso 

A causa delle norme di sicurezza sanitaria i posti in chiesa sono limitati 
e segnati.  

E’ necessario evitare assembramenti, rispettare il distanziamento e usa-

re la mascherina. 

ADORAZIONE A SAN BENEDETTO 
Giovedì 4 febbraio alle ore 20.00 a san Benedetto adorazione Eucaristica  . Da San 
Biagio l’adorazione si sposta a San Benedetto per non appesantire San Biagio viste le 
tante celebrazioni di questo periodo. 
 

NOI  
TESSERAMENTO  2021     
Inizia il tesseramento per il 2021 al NOI, 
l’associazione che gestisce e assicura le atti-
vità della nostra parrocchia. Nonostante il 
Covid il NOI si prepara per riprendere tutte 
le attività appena sarà possibile. Per questo 
con il tesseramento diamo un concreto con-
tributo di fiducia nella ripresa della vita ag-
gregativa e delle attività che animano la comunità nell’incontro delle persone. 
 

QUANDO E DOVE:   
 

MERCOLEDI’ POMERIGGIO 3 FEBBRAIO A SAN BIAGIO 
DOMENICA  7 e  21 FEBBRAIO A PRAGLIA dopo la Messa delle 9,15 
QUOTA ADULTO  € 7  - QUOTA RAGAZZI  FINO A 17 ANNI  € 5. 
 

GIORNATA PER LA VITA E LA LIBERTA’ 
I VESCOVI 
La Conferenza Episcopale Italiana, in occasione della 43^Giornata nazionale per la 
vita che si celebrerà domenica 7 febbraio sul tema “Libertà e vita” rivolgendosi alla 
Chiesa italiana dice:” Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano 
possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere 
espresso e trasformato in atto concreto... La pandemia ci ha fatto sperimentare in ma-
niera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portan-
doci a riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e 
anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita… La Giornata per la vita 2021 
vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà 
come esercizio al servizio della vita...La libertà può distruggere se stessa: si può perde-
re! … Il binomio libertà e vita è inscindibile. Senza il dono della libertà l’umanità non 
sarebbe se stessa né potrebbe dirsi legata a Colui che l’ha creata; senza il dono della 
vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di 
cambiare l’esistente, di migliorare la condizione in cui si nasce e cresce… 

La veglia  
Venerdì 5 febbraio alle ore 20.30 nella chiesa di Feriole avra luogo una Veglia in pre-
parazione della Giornata per la vita. 
 

ENRICHETTA DE FRANCE-
SCHI 100 ANNI!!! 
Oggi sabato 30 gennaio Enrichetta De Franceschi com-
pie 100 anni. In ottima forma sempre vivace … 
A lei gli auguri più cari da tutta la parrocchia.  


