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    colore  l iturg ico :  viola  
Nonostante le nostre pene, le nostre preoccupa-

zioni, le nostre stanchezze, abbiamo fiducia! Dio 

non ci abbandonerà mai. Restiamo nella pace, 

perché il Battesimo ci ha immersi nell’amore 

eterno di Dio, manifestato in Cristo. 

INTERROGAVANO GIOVANNI: 

«CHE COSA DOBBIAMO FA-

RE?» 

Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia 

a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia 

altrettanto». 
 

Cosa fare in questo breve tempo che prece-
de la venuta del Messia? Questo si chiedevano i contemporanei di Gio-
vanni Battista. Questo è ancora l’interrogativo che l’uomo si pone davanti 
all’invito di Cristo a stringere un patto d'amicizia con Lui. La proposta di 
Giovanni è semplice: cambiare vita e passare dalla chiusura in sé all’a-
pertura agli altri con la logica della solidarietà e della carità. È questo il 
senso dell’invito di Giovanni a dare a chi ne è sprovvisto la tunica doppia 
o a offrire il cibo. È questo il clima che deve definire questo tempo di atte-
sa del Signore. La tristezza deve lasciare spazio alla gioia perché il Si-
gnore è vicino, tutto il resto passa.   

  

GIUBILEO E SACRAMENTO DELLA 

PENITENZA 

La Chiesa non è un’associazione di perfetti, ma 

una comunione di peccatori perdonati, cioè di 

persone che hanno conosciuto il fascino ingan-

nevole del peccato, ma anche la gioiosa e libe-

rante esperienza del perdono. La Chiesa è chia-

mata ad incarnare la misericordia di Dio, diven-

tando «luogo della misericordia gratuita, dove 

tutti possano sentirsi accolti, amati,  

    

13 dicembre, III domenica  di avvento13 dicembre, III domenica  di avvento13 dicembre, III domenica  di avvento13 dicembre, III domenica  di avvento    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva    

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva  
h. 16.00  Chiara Stella 2a tappa  San Benedetto 

14 dicembre, lunedì, 14 dicembre, lunedì, 14 dicembre, lunedì, 14 dicembre, lunedì, san Giovanni della Croce 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 19.00 Chiara Stella via Jula 3,4 elementare 

15 dicembre, martedì, 15 dicembre, martedì, 15 dicembre, martedì, 15 dicembre, martedì, san Venanzio Fortunato 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 19.00 vie Euganea animatori 

h. 20.45 riunione animatori, riunione accompagnatori i.c. 

16 dicembre, mercoledì16 dicembre, mercoledì16 dicembre, mercoledì16 dicembre, mercoledì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

17 dicembre, giovedì, san Francesco Saverio17 dicembre, giovedì, san Francesco Saverio17 dicembre, giovedì, san Francesco Saverio17 dicembre, giovedì, san Francesco Saverio 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

18 dicembre, venerdì 18 dicembre, venerdì 18 dicembre, venerdì 18 dicembre, venerdì  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia in suffragio dei fedeli defunti 

h. 21.00 in patronato, prove di canto del coro parrocchiale 

19 dicembre, sabato 19 dicembre, sabato 19 dicembre, sabato 19 dicembre, sabato     

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 15.00 Incontro di catechismo 3,4,5 elem., 1,2 media 

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva    

20 dicembre, IV domenica  di avvento20 dicembre, IV domenica  di avvento20 dicembre, IV domenica  di avvento20 dicembre, IV domenica  di avvento    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva 

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva    

h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festivaEucaristia festiva  

h.10.30 in patronato incontro genitori 1,2,3 elementari 

h.12.30 in patronato pranzo di Natale 

 

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 

Giorni feriali : dopo le lodi, che sono alle 7.30. 

Domenica: alle ore 11.00 e anche alle ore 17.00. Vespri: ore 18.30 

Al Monte della Madonna - Domenica: alle ore 10.30 e alle ore 17.30 



perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita 

buona del Vangelo » (Papa Francesco).  

E ciò a cominciare dalla celebrazione della Peni-

tenza, dove il sacerdote è chiamato ad essere più 

un padre che non un giudice. Per questo il cuore 

del Giubileo è il sacramento della Penitenza, dal 

quale, come da un rinnovato Battesimo, nasce u-

n’umanità riconciliata, capace di compassione e di 

serio impegno per essere nel mondo concreti testi-

moni della misericordia di Dio. 
 

Campo invernale Campo invernale Campo invernale Campo invernale 2222----4 gennaio 20144 gennaio 20144 gennaio 20144 gennaio 2014    
In cerca di... relazioni... emozioni... 

contatti... perle preziose …. iscrizioni fino al 23.12 
Continua il cammino di ricerca di ciò che fa bella, luminosa, preziosa la vita. 
La ricerca di sguardi e di relazioni colme di emozioni vissute insieme nel gio-
co, nella libertà di essere se stessi, nel confronto, 
nell'accoglienza reciproca e nella condivisione del 
servizio. 
Un abbraccio vuol dire “Tu non sei una minaccia. 
Non ho paura di starti così vicino. Posso rilassarmi, 
sentirmi a casa. Sono protetto, e qualcuno mi com-
prende”. La tradizione dice che quando abbraccia-
mo qualcuno in modo sincero, guadagniamo un 
giorno di vita. (PAULO COELHO) 
 

“Quando guardo un tramonto e mi emoziono, non 
mi domando a che velocità gira la terra o a 
che distanza è il sole o quanto sono grandi... Amo 
quel momento. Punto. Non c'è da capire, c'è da amare.” (FABIO VOLO) 
 

“Se guardi in cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non co-
prirti, non cercare calore, non è freddo ma è solo amore.” 
(KHALIL GIBRAN) 

 

Quota di partecipazione: 80€ (70€ per fratelli) 
Modulo Iscrizione, liberatoria, Copia della Carta d'Identità e Saldo 
saranno da consegnare agli animatori responsabili del proprio gruppo 

entro il 23 Dicembre. 
 

PARROCCHI A DI  S ANTA M ARI A ASSUNTA i n  PRAGLIA 
v ia  Abbazia  d i  P rag l i a ,  16—35037 TEOLO (PD)  C.F .  92030540287 

te l .  049. 9999309 -  ce l l .  366.2006042.  Pat ronato  049. 9903036 
www. parrocch iad iprag l ia . i t ;  emai l :  par rocch ia@prag l i a . i t  

COLLETTA PER IL CENTRO DI ASCOLTO  

VICARIALE DOMENICA 20 DICEMBRE 
 

“SENTIRE LA MISERICORDIA, CAMBIA TUTTO; E’ IL MEGLIO CHE 
POSSIAMO SENTIRE”. Papa Francesco  

 

È un messaggio che ci sta particolarmente a cuore perché, la miseri-
cordia, è il sentimento che di fronte alle fragilità umane ti fa nascere 
il desiderio di fare qualcosa, il bisogno di farsi vicini, di vedere gli oc-
chi, di ascoltare il respiro ed accorgersi che quella creatura è tuo fra-
tello. È questo, che noi volontari, nel nostro piccolo, cerchiamo di fa-
re: sollevare lo sguardo, per vedere le necessità.  

 

ALCUNI DATI DI CARITAS-CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE:  
* Nei 2 sportelli di Bastia e Bresseo hanno operato 27 rilevatori vo-
lontari;  
* 13 sono i volontari che distribuiscono alimenti e vestiario in colla-
borazione con lo sportello di Bastia;  
* 2 Collaborando e confrontandoci tra i volontari e con i servizi sociali 
comunali, siamo riusciti a concretizzare alcuni piccoli, ma importanti 
aiuti nei confronti di 71 famiglie/persone del nostro Vicariato che si 
trovano a vivere situazioni di grandi difficoltà;  
* E’ in corso l’inserimento lavorativo di 2 persone con il progetto del 
“Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro”;  
I dati riportati nella tabella seguente, sono riferiti al periodo che va 
dal 01 dicembre 2014 al 30 novembre 2015:  

 

TIPOLOGIA E QUANTITA’ DI AIUTI OFFERTI:  
AIUTI PER FAMIGLIA/PERS. BORSE ALIMENTI 585 

VESTIARIO 30  

CORSO D’ ITALIANO 5  

LEGNA 2  

RETTE SCOLASTICHE 4  

RATA AFFITTO 3  

RIENTRO IN PATRIA 1  

RATA IPOTECA CAMBIALE 6  

TICKET ESAMI—VISITE MEDICHE 4  

ABBONAMENTO TRASP. SCOLASTICO 2  

CONTRIBUTI/PRESTITI PER BOLLETTE VARIE 46  

 

SITUAZIONE ECONOMICA DAL 01 DICEMBRE 2014 AL 30 NOVEMBRE 

2015  

ENTRATE USCITE DALLA QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 2014 9.200 

EURO DA INCONTRI PRO-CARITAS E DONAZIONI 8.005  

EURO PER AIUTI VARI SOPRA ELENCATI 15.841,26 EURO  
 
 

NUMERI UTILI:  
MEDIE:  Elena 349 5725086;  
  Damiano 348 4736369 
GIOVANISSIMI:  
  Alberto Ghiotto 331 3378855; 
  Ylenia Rampazzo 342 1107904 


