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Ottava di Natale  s. famiglia di Gesù, Maria e Ottava di Natale  s. famiglia di Gesù, Maria e Ottava di Natale  s. famiglia di Gesù, Maria e Ottava di Natale  s. famiglia di Gesù, Maria e 

Giuseppe2015Giuseppe2015Giuseppe2015Giuseppe2015             

colore  l iturgico :  b ianco  

 

Nonostante il contesto sociale odierno 

è possibile  per ogni famiglia cristiana 

fare posto a Dio e vivere come fi-

gli  suoi, come  Gesù, Maria e Giusep-

pe a Nazaret.   

 

GESÙ È RITROVATO 
NEL TEMPIO  

 

Al vederlo tra i Maestri del Tem-

pio, restarono stupiti, e sua ma-

dre gli disse: «Figlio, perché ci 

hai fatto questo?»   

 

La Santa Famiglia è “mistero della vita di Cristo”. Insieme con l’assunzio-
ne dell’umanità, infatti, è anche assunto in Cristo tutto ciò che è umano, 
in particolare, la famiglia, parte integrante del mistero dell’Incarnazione. 
«Le parole rivolte da Maria a Gesù dodicenne nel tempio, “tuo padre ed io 

ti cercavamo”, indicano tutta la realtà dell’incarnazione, che appartiene al 
mistero della Famiglia.» (Giovanni Paolo II).   

«Essa è l’originaria ‘chiesa domestica’ nella quale rispecchiarsi per com-
prendere cos’è la famiglia, 
ossia la comunione di amo-
re, il suo carattere sacro e 
inviolabile, la sua funzione 
insostituibile per l’educazio-
ne e l’ordine sociale» ( Paolo 
VI).    

    

    

27 dicembre, domenica  fra l’ottava di Natale,  27 dicembre, domenica  fra l’ottava di Natale,  27 dicembre, domenica  fra l’ottava di Natale,  27 dicembre, domenica  fra l’ottava di Natale,  

s. famiglia di Gesù, Maria e Giuseppes. famiglia di Gesù, Maria e Giuseppes. famiglia di Gesù, Maria e Giuseppes. famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe    

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  

28 dicembre, lunedì, Santi innocenti martiri28 dicembre, lunedì, Santi innocenti martiri28 dicembre, lunedì, Santi innocenti martiri28 dicembre, lunedì, Santi innocenti martiri 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

29 dicembre, martedì,29 dicembre, martedì,29 dicembre, martedì,29 dicembre, martedì, 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

30 dicembre, mercoledì30 dicembre, mercoledì30 dicembre, mercoledì30 dicembre, mercoledì    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

31 dicembre, giovedì31 dicembre, giovedì31 dicembre, giovedì31 dicembre, giovedì 

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

1 gennaio 2016, venerdì,  Maria Santissima Madre di Dio1 gennaio 2016, venerdì,  Maria Santissima Madre di Dio1 gennaio 2016, venerdì,  Maria Santissima Madre di Dio1 gennaio 2016, venerdì,  Maria Santissima Madre di Dio    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia  

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia   

h. 9.15 a Praglia Eucaristia 

2 gennaio 2016, sabato, Santi Basilio e Gregorio  Nazianzeno2 gennaio 2016, sabato, Santi Basilio e Gregorio  Nazianzeno2 gennaio 2016, sabato, Santi Basilio e Gregorio  Nazianzeno2 gennaio 2016, sabato, Santi Basilio e Gregorio  Nazianzeno    

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

3 gennaio 2016,  II domenica  dopo Natale3 gennaio 2016,  II domenica  dopo Natale3 gennaio 2016,  II domenica  dopo Natale3 gennaio 2016,  II domenica  dopo Natale    

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  

 

 

 

 

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 16.30. Vespri: ore 18.00 

Al Monte della Madonna - Domenica: alle ore 10.30 e alle ore 16.30 

 

PragliaPragliaPragliaPraglia    



L’augurio del Vescovo Claudio 
Ai confratelli presbiteri 

Carissimo, desidero farti personalmente gli 

auguri di buon Natale. 

Un augurio che puoi estendere alle comunità 

che si radunano per celebrare insieme con te il 

mistero dell’abbassamento di Dio (cfr. Fil 2): 

un bambino che provoca  amore e tenerezza. 

Tante volte anche noi dobbiamo “abbassarci” 

per proporci in uno stile di presenza molto più umile e semplice rispetto al pas-

sato.  Ma non si tratta di sconfitta, quanto piuttosto di scelta: quella di essere 

servi, sull’ esempio di Gesù. 

Che il natale ci confermi presenti tra la gente, servi dei più deboli, annunciato-

ri—anche se incompresi— della Misericordia del Signore offerta a tutti: capaci 

di provocare amore e tenerezza.  Buon Natale  + Claudio 

 

All’augurio del Vescovo unisco anche il mio insieme a P. Pierangelo, in partico-

lare agli ammalati e agli anziani. Buon Natale.  P. Antonio 
 

Segni di misericordia 
 

L’attività del gruppo Caritas nel 2015: 

- Distribuzione  alimenti   8 FAMIGLIE. 

- Buste spesa consegnate al mese  N. 17 ; nell’anno N. 204. 

- Dopo scuola a 4 BAMBINI  2 POMERIGGI per settimana. 

- Trasporto scolastico Scuola d’Infanzia San Benedetto,  3 AB-

BONA MENTI  per un mese. 

- Contributo acquisto testi scolastici  scuola secondaria. 

-  Offerta  al CENTRO ASCOLTO DI BRESSEO  €. 1.000,00 

-  Altre attività svolte: Incontri festosi con GLI ANZIANI , 

PELLEGRINAGGI, SPETTACOLI,  MERCATINI.                

 
 -  TOTALE IN CASSA        €.   581,27 

Donazione 
L’azienda CRIOCABIN, presente a Praglia in zona industriale, 

nello spirito della Misericordia e della solidarietà, ha fatto una 

donazione di  €. 522.00 a favore delle famiglie bisognose della 

nostra comunità.   

-ENTRATE             €. 4.010,06   

-USCITE €. 3.428,79 

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  

In aiuto alla vita 
Il Movimento Per La Vita Colle Euga-

nei, nella settimana dal 3 al 13 dicem-

bre ha promosso una campagna di rac-

colta nei supermercati denominata 

"Regalami i pannolini". In questo pe-

riodo di notevole crisi economica an-

che questa piccola cosa può sollevare 

le famiglie che si trovano in difficoltà 

nell'affrontare l'arrivo di una nuova 

vita. Al momento c’è questa disponibi-

lità, fino ad esaurimento scorte, per 

coloro ne hanno necessità.  

 

FORUM SMA-NSA 28/29/30, 12  2015  28/29/30, 12  2015  28/29/30, 12  2015  28/29/30, 12  2015  “LAUDATO SI’”    

presso la casa di animazione missionaria SMA di Feriole (Via Vergani, 
40)L’enciclica di papa Francesco sulla cura della casa comune ci spro-
na a prendere coscienza del dramma socioecologico del mondo e ad 
assumere responsabilmente i nostri impegni verso il creato e i pove-
ri.3 serate di approfondimento e 3 mattinate di preghiera e riflessio-
ne sollecitati dalla Chiesa e dalla Laudato Sì 
 

- 28 dic ore 20,45: Laudato Sì, per la cura della casa comune - Mons. 
Paolo Doni, Vicario Generale della diocesi di Padova 

- 29 dic ore 20,45: Il grido della Terra e il grido dei Poveri - prof. Lo-
renzo Biagi, segretario generala della Fondazione Lanza. 

- 30 dic ore 20,45: Un altro stile di vita: come vivere il quotidiano - 
p. Adriano Sella, Commissione nuovi stili di vita, Daniele Prendin, 
Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) zona Colli. 

 

*Le mattinate sono particolarmente consacrate alla riflessione della 
comunità dei padri e delle suore SMA-NSA e ai collaboratori laici 
nell'animazione sotto forma di preghiera, meditazione sul tema e 
con riunione finale per una condivisione. Saranno guidate da Mons. 
Giuseppe Zanon, vicario vescovile per il clero della diocesi di Pado-
va.  

 

* Invito per i ragazzi dalla 3a media alla 5a superiore: mercoledì 30 
dicembre alle ore 15.30 alla SMA laboratorio suoi “Nuovi stili di vita” 
guidato da p. Adriano Sella  
 

 


