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Chiamati a essere testimoni di luce Gv 1,6-8.19-28  

Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per 

rendere testimonianza alla luce. Ad una cosa sola il profeta rende 

testimonianza: non alla grandezza, alla maestà, alla potenza di Dio, 

ma alla luce. 

Ed è subito la positività del Vangelo che fiorisce, l'annuncio del sole, 

la certezza che il rapporto con Dio crea nell'uomo e nella storia un 

movimento ascensionale verso più luminosa vita. 

Giovanni afferma che il mondo si regge su un principio di luce, che 

vale molto di più accendere una lampada che maledire mille volte la 

notte. Che la storia è una via crucis ma anche una via lucis che 

prende avvio quando, nei momenti oscuri che mi circondano, io ho il 

coraggio di fissare lo sguardo sulla linea mattinale della luce che sta 

sorgendo, che sembra minoritaria eppure è vincente, sui primi passi 

della bontà e della giustizia. 
 

Ad ogni credente è affidato il ministero profetico del Battista, quello 

di essere annunciatore non del degrado, dello sfascio, del peccato, 

che pure assedia il mondo, ma testimone di speranza e di futuro, di 

sole possibile, di un Dio sconosciuto e innamorato che è in mezzo a 

noi, guaritore delle vite. E mi copre col suo manto dice Isaia, e farà 

germogliare una primavera di giustizia, una primavera che 

credevamo impossibile. 
 

Per tre volte domandano a Giovanni: Tu, chi sei? Il profeta risponde 

alla domanda di identità con tre 'no', che introducono il 'sì' finale: io 

sono Voce. Egli trova la sua identità in rapporto a Dio: Io sono voce, 

la parola è un Altro. Io sono voce, trasparenza di qualcosa che viene 

da oltre, eco di parole che vengono da prima di me, che saranno 

dopo di me. Testimone di un altro sole. 
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Chi sei tu? È rivolta anche a noi questa domanda decisiva. E la 

risposta è come in Giovanni, nello sfrondare da apparenze e illusioni 

la nostra vita. Io non sono l'uomo prestigioso che vorrei essere ne il 

fallito che temo di essere. Io non sono ciò che gli altri credono di 

me, né un santo, né solo peccatore. Io non sono il mio ruolo o la mia 

immagine. La mia identità ultima è Dio; il mio segreto è in sorgenti 

d'acqua viva che sono prima di me. La vita scorre nell'uomo, come 

acqua nel letto di un ruscello. L'uomo non è quell'acqua, ma senza di 

essa non è più. Così noi, senza Dio. 

E venne un uomo mandato da Dio. Anch'io sono un uomo mandato 

da Dio, anch'io testimone di luce, ognuno un profeta dove si conden-

sa una sillaba del Verbo. 

Il nostro tempo è tempo della luce nel frammento opaco, di fiducia e 

smarrimento, dentro il quale io cerco l'elemosina di una voce che mi 

dica chi sono veramente. Un giorno Gesù darà la risposta, e sarà la 
più bella definizione dell'uomo: Voi siete luce! Luce del mondo.                                                              

padre Ermes Ronchi 

Coordinamento Vicariale: La  Scuola dell’Infanzia  
Martedì 9 dicembre si è tenuta la riunione del Coordinamento 

Pastorale Vicariale a Feriole. I temi affrontati sono stati: 

- Le Scuole dell’Infanzia 

- La visita pastorale vicariale del vescovo Antonio 

- Il centro di ascolto Caritas vicariale 

- Ha partecipato all’incontro don Lorenzo Celi, direttore dell’Ufficio 

della Pastorale per l’Educazione e la Scuola della diocesi di Padova. 

Egli ha presentato la situazione problematica delle scuole paritarie 

cattoliche e ha ribadito il loro valore per tutto il territorio. Ha 

auspicato la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle comunità 

parrocchiali. 

- Il 27-28 febbraio 2015 ci sarà la Visita Pastorale Vicariale del 

vescovo nella quale incontrerà i vari organismi in cui si struttura il 

Vicariato. 

- Domenica 21 dicembre sarà la giornata di SOLIDARIETA’ per 

il Centro di Ascolto Caritas Vicariale. Per questa iniziativa guarda il 

foglietto allegato.  

La chiara stella: Il grande bene che c’è tra noi 
Martedì 9 Dicembre ore 18.30 ha avuto inizio la Chiara Stella in 

quartiere S. Biagio.  

Ragazzi e giovani insieme ad adulti di Praglia hanno incominciato a 

passare per le vie suonando alle porte delle case per cantare 

l’annuncio di Natale e portare il gioioso augurio con le parole di papa 
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Francesco: “Noi andiamo per questa strada per incontrare il Signore. 

Il Natale è un incontro! E camminiamo per incontrarlo... incontrarlo 

col cuore, con la vita!”. Molte famiglie hanno aperto la loro porta e 

hanno risposto con calore e accoglienza. Questo amplifica la gioia 

e comunica tutto il bene che c’è tra noi. 

L’esperienza continua anche questa settimana. 

In alcuni luoghi ci sarà a forma di concerto: 

Lunedì 15 Dicembre ore 18.30 - Fioreria Pelizza a Ponte Rialto. 

Domenica 21 Dicembre ore 18.30 - Chiesa San Benedetto.  

Lunedì 22 Dicembre ore 18.30 - Piazzale Via Don A. Jula.  

Domenica 28 Dicembre ore 11.00 - Teatro del Patronato di Praglia.  

Per info: 
Ghiotto Mattia 346 8874436 Ghiotto Alberto 331 3378855 
Ylenia Rampazzo 342 1107904 
 

Concorso presepi 
Il  gruppo catechisti ha accolto la proposta di dare un tema al 

presepio di quest’anno: La famiglia nel presepio. Ogni 

famiglia lo costruisce insieme ai bambini collocando tra i pastori 

anche la famiglia stessa per rappresentare il cammino insieme 

verso Gesù. 

Si può partecipare tutti: da 0 a 110 anni. Come? Inviando entro 

martedì 24 dicembre via mail a parrocchia@praglia.it la foto 

del proprio presepio con i propri dati come indicato sotto. Meglio se 

nella foto c’è anche l’artista che l’ha realizzato così resta nella storia. 

Oppure consegnando ai catechisti, entro la stessa data, il tagliando 

compilato per venire a visitare i presepi e a fare la foto.  
 

Campo invernale 

Venerdì 19 dicembre alle ore 20.45 in Patronato, ci sarà l’incontro 

dei genitori dei ragazzi di III media e I superiore per la 

presentazione del campo invernale 2-4 gennaio a Tonezza del 

Cimone (VI) insieme ai ragazzi di II media. L’esperienza vissuta 

nella neve vuole trasmettere ai ragazzi la bellezza della vita nella 

sua esuberante energia condivisa nel clima di amicizia e nella 

scoperta della specialità di ognuno. 

 

Gruppo liturgico 
Lunedì 15 dicembre alle 20.45 si raduna il gruppo liturgico a cui 

sono invitati tutti coloro che possono contribuire alla qualificazione 

della liturgia parrocchiale: cantori, lettori ministranti, ambonisti … Il 

gruppo vuole offrire alla comunità una liturgia pensata, preparata e 



qualificata, espressione del mistero della fede ed evocazione della 

gioia di ritrovarsi insieme nell’amore di Dio.  
 

Calendario settimanale 
13 dicembre, sabato 

 h. 15.00 Incontro di catechismo per i bambini e i ragazzi 

 h. 17.00 in Patronato, incontro di meditazione 

 h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia 

14 dicembre, domenica III di Avvento 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia  

 h. 12.30, in Patronato, pranzo di Natale parrocchiale 

15 dicembre, lunedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 20.45 incontro del gruppo liturgico 

16 dicembre, martedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 20.45 Incontro catechisti e animatori 

17 dicembre, mercoledì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 20.45 Incontro animatori e catechisti campo invernale 

18 dicembre, giovedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 20.45 in Patronato, incontro genitori dei ragazzi di III media e I 

superiore 

19 dicembre, venerdì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 20.45 in Patronato, incontro genitori III elementare 

20 dicembre, sabato  

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.00 Ritiro di Natale per tutti i bambini e ragazzi del catechismo  

 h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia 

21 dicembre, domenica III di Avvento 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia  

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 e alle ore 16.30.alle ore 18,00 vespri.  


