
Parrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di PragliaParrocchia di Praglia    
II settimana di avvento 2015   II settimana di avvento 2015   II settimana di avvento 2015   II settimana di avvento 2015       

    colore  l iturg ico :  viola  
La liturgia oggi ci presenta Giovanni Battista.  
Preparerà i cuori ad aprirsi al Vangelo. Annuncerà 
il tempo della liberazione con la venuta di Cristo, 
che entra nella nostra storia e la trasforma. 
 

IN GESÙ CRISTO OGNI  
UOMO VEDRÀ LA SALVEZZA 
DI DIO 
 

«Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e 

ogni colle sarà abbassato: le vie tortuose 

diverranno diritte». 
 
L’INCONTRO con Cristo Risorto, che ogni 
domenica celebriamo, ci spinge sempre a nuo-
va conversione, al ritorno a Dio, alla ricerca 
delle strade nuove da aprire perché la luce di 
Cristo non sia offuscata dal nostro peccato.  
Giovanni Battista predica un battesimo di con-
versione per il perdono dei peccati, cioè un rito che apra il cuore e disponga la 
strada per la vera salvezza di Dio: Cristo suo Figlio e nostro unico salvatore. È 
Gesù che ci fa davvero lasciare le vesti del lutto, della tristezza e ci porta lo 
splendore della vita divina. Solo con Lui ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.  
 
«LA MISERICORDIA» 

 
IL Giubileo della Misericordia si apre l’8 dicembre 
2015 e si conclude il 20 novembre 2016. E' stato 
voluto da Papa Francesco per mostrare al mondo 
l’infinito amore di Cristo. In questo Anno il Papa 
compirà in modo simbolico alcuni gesti per raggiun-
gere le “periferie” esistenziali dell’umanità e dare di 
persona testimonianza della vicinanza e dell’atten-
zione ai poveri. È un omaggio alla misericordia di-
vina espressione dell’amore del Padre che dimentica 
le colpe dei suoi figli. L’autentico Volto di Cristo è 
quello di un pastore pieno di misericordia che non 
condanna, ma perdona.   

6 dicembre, II domenica  di avvento6 dicembre, II domenica  di avvento6 dicembre, II domenica  di avvento6 dicembre, II 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.15.00-18.00 Festa in patronato “Natale insieme”  

7 novembre, lunedì, sant’ Ambrogio7 novembre, lunedì, sant’ Ambrogio7 novembre, lunedì, sant’ Ambrogio7 novembre, lunedì, sant’ Ambrogio 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

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

h. 19.00 ChiaraStella dalle Banca dei Colli, 3e4 elementare - Via Salvatori/Via Grillo 

8 dicembre, martedì, Immacolata Concezione  della B. V. Maria8 dicembre, martedì, Immacolata Concezione  della B. V. Maria8 dicembre, martedì, Immacolata Concezione  della B. V. Maria8 dicembre, martedì, Immacolata Concezione  della B. V. Maria 

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  

9 dicembre, mercoledì9 dicembre, mercoledì9 dicembre, mercoledì9 dicembre, mercoledì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 19.00 ChiaraStella dalla Banca dei Colli, 5elementare - Via Grillo 

h. 20.45, incontro gruppo Caritas 

10 dicembre, giovedì, san Francesco Saverio10 dicembre, giovedì, san Francesco Saverio10 dicembre, giovedì, san Francesco Saverio10 dicembre, giovedì, san Francesco Saverio 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 19.00 ChiaraStella dalla Banca dei Colli, 1/2media - Via Euganea S.Biagio 

11 dicembre, venerdì 11 dicembre, venerdì 11 dicembre, venerdì 11 dicembre, venerdì  

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

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

h. 19.00 Chiara Stella dalla Banca dei Colli, 3media - Via Selve / Via Jula 

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

12 dicembre, sabato 12 dicembre, sabato 12 dicembre, sabato 12 dicembre, sabato     

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

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

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

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. h. 16.00  Chiara Stella 2a tappa  San Benedetto 

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 

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



Giubileo padovano, le cinque porte della Miseri-
cordia 
Il vescovo indica il Duomo, la Basilica del Santo, S.Leopoldo, Santuario 
di Terrassa e la cappella della Casa di Reclusione. 
 

Il cuore del Giubileo della Misericordia «è 
annunciare la misericordia del Signore per 
tutti e questo lo si fa nella vita ordinaria» ha 
ricordato il vescovo Claudio Cipolla nell’an-
nunciare quali saranno le “porte della mise-
ricordia” in Diocesi e i principali appunta-
menti giubilari.«È importante cogliere que-
sta grande occasione del Giubileo della 
misericordia per rivedere i nostri atteggia-
menti, nei confronti soprattutto di quelli che 
ci sono accanto nella vita ordinaria norma-
le». Il vescovo ha inoltre incoraggiato le 
comunità a riscoprire le opere di misericordia e a interrogarsi su come essere 
luoghi di misericordia.  

La Porta della basilica Cattedrale 

“Con questo spirito la Chiesa di Padova si prepara all’avvio del Giubileo della 
Misericordia, che vedrà domenica 13 dicembre, la celebrazione che inaugura il 
Giubileo delle chiese locali e l’apertura della porta della misericordia dellaBasili-
ca Cattedrale”. 
In questa occasione sono invitati a partecipare possibilmente un “inviato” da 
ogni parrocchia della Diocesi di Padova. L’appuntamento è alle 15 nella Chiesa 
di Santa Maria in Vanzo. Da qui, con un breve pellegrinaggio, si arriverà in 
Cattedrale dove il vescovo Claudio darà avvio al Giubileo per la Chiesa di Pado-
va e presiederà la celebrazione eucaristica, alle 16.00.   

 

A Roma con la parrocchia   

 

Dal 5 al 7 aprile 2016. Informazione dettagliate sull’itinerario e sui costi verranno comuni-
cate quanto prima. Info.: Tullio De Franceschi  3474928418 
 
 

Insieme il 6 dicembre   

 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in patronato, tutti 

invitati a giocare a briscola, a tombola e gustare 

il panettone e lo spumantino. Insieme in compa-

gnia aspettando il Natale. Per informazioni: 

Maristella 3381244810,     

Patrizia 3333818301 
 

    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 

Nel segno della Misericordia 

 

La nostra parrocchia vuole accogliere l’invito del Papa ad andare verso le peri-
ferie della nostra comunità per vivere concretamente il Vangelo della misericor-
dia. 
► Un primo segno è fare comunità anche se con fatica. Prosegue l’impegno a 
rendere il patronato uno spazio funzionale, disponibile, aperto e accogliente 
per fare comunità. 
► Un altro segno è fare comunità aperta anche alle persone scomode, sfortu-
nate e forestiere. Per questo, alcune persone volontarie hanno dato vita ad un 
laboratorio di sartoria nella Casa San Benedetto in aiuto alle donne ospiti, e 
altre assistono, nel dopo scuola, i loro bambini in patronato. 
 

►Un segno di festa il 20 DICEMBRE  con il pranzo comunitario natalizio. Un 
momento prezioso per incontrarci, per stare insieme come famiglie nella grande 
famiglia. Potremo conoscerci meglio, condividere e crescere nell’amicizia e nel-
l’agape evangelica.  Aderire entro il 13 DICEMBRE. 
Ritrovo in patronato ore 12,00, pranzo ore 12,30 
 

Per iscrizioni rivolgersi al bar del patronato di Praglia oppure a: 
Sig. Stefano De Franceschi   347/4563812  sdefranceschi@libero.it 
Sig.ra Cinzia Pepato    349/6074174 
Sig.ra Nicoletta Pegoraro   328/8023820 
 

Concorso Presepi 
Si può partecipare tutti: da 0 a 110 anni. Come? Inviando entro martedì 24 
dicembre via mail a presepipraglia@parrocchiadipraglia.it la foto del pro-
prio presepio con i propri dati come indicato sotto. Meglio se nella foto c’è an-
che l’artista che l’ha realizzato così resta nella storia. Oppure consegnando in 
patronato, entro la stessa data, il tagliando compilato per venire a visitare i pre-
sepi e a fare la foto.  
La premiazione sarà il 31 gennaio alle 10.30 in teatro con la proiezione di tutte 
le foto dei partecipanti. 
 
 

Iscrizione 

 

Cognome_____________________________________________________________ 

nome________________________________________________________________ 

via, _____________________________________________n°__________________ 

tel.__________________________________________________________________ 

e.mail ______________________________________________________________ 

 
 
 
 


