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27 novembre,  DOMENICA, I AVVENTO   

          h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

          h.  9.15 a Praglia, Eucaristia, Presentazione alla Comunità                                                           

                                                      Classe 1^ Elementare 

          h. 14.30 a San Benedetto, Festa Anziani        

28 novembre, lunedì,   

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia   

          h. 19.00 a San Benedetto, Eucaristia in Die Septimo Soranzo Giovanni 

29 novembre, martedì,  

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

30 novembre,  mercoledì,  

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia    

01 dicembre,  giovedì,                                                                                                       

         h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia   

          h. 18.30 Chiara Stella 

02 dicembre,  venerdì,  Beata Liduina Meneguzzi, vergine 

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia      

         h. 20.30 a Feriole SMA, Veglia di Natale 

03 dicembre,  sabato,  San Francesco Saverio, presbitero                                                                     

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 15.00 a San Benedetto, Catechismo 5^ Elementare + Incontro Genitori 

           h. 15.00 a San Benedetto, Confessioni 5^ Elementare 

           h. 15.00 a Praglia, Catechismo 2^ Elementare 

           h. 15.10 a San Benedetto, Catechismo 3^ Elementare 

           h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 17.30  a Praglia, Gruppo Fraternita’ 

04 dicembre,  DOMENICA, II AVVENTO   

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia,                                                              

           h. 10.30 a Praglia, Catechismo 4^ Elementare 

           h. 15.00 Chiara Stella 

           h. 16.00 a Praglia, Rito Penitenziale 4^ Elementare 

La Comunità Monastica d i Praglia celebra l ’Eucaristia:  
Nei gio rni feriali : verso le o re 08.00, dopo le lodi. 18.00 Vespri.  

Nelle domeniche e Festivi: al le ore 11.00 e alle o re 18.00 Vespri.  
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                       AVVENTO  

 
    “...gettiamo via le opere delle 
         tenebre e indossiamo    le 
         armi della luce (Rm, 13,12) 
 
 
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? (Ps 27) 
Voi siete la luce del mondo (Mt 5,  14) 
Prese le loro lampade, andarono incontro allo sposo  (Mt 25, 1) 
 
Una lampada da accendere.  Alla periferia di Melbourne, in Australia, una f ila 

di case tutte uguali. Una casa ha la porta sprangata, le impannate chiuse. 

-Abita qualcuno in questa casa?- domanda madre Teresa a una donna che 

guarda. –Non so. Forse. Credo un vecchio– e si ritira. 

Madre Teresa bussa . Il vecchio c’è. –Che cosa volete?- . –Sono venuta a farvi 

visita– . –A me? Non vi conosco, non conosco nessuno. Nessuno mi conosce-. 

-Se sono venuta è perché vi conosco. Posso entrare?- Il vecchio si fa da parte 

e la suora entra. 

C’è tanfo di chiuso e di sporcizia. Il vecchio ha socchiuso l’imposta. Si vede 

un letto disfatto in mezzo a una confusione di mobili e cianfrusaglie coperte di 

polvere. –Posso aiutarvi a fare un po’ di ordine?-. –Lasciate stare, per me va 

bene così-. Ma si accorge che, pur sorridendo, ella è delusa. –Va bene, fate 

quel che volete. Ma a quale scopo?-. 

Madre Teresa si mette subito all’opera . In poco tempo la stanza sembra 

un’altra. Trova una bella lampada . La pulisce e gli chiede di accenderla. Se la 

accende, Teresa tornerà a trovarlo con le consorelle. Egli sorride e la accende. 
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CATECHISMO 
Oggi, 27 novembre, 1^domenica di Avvento, durante la santa Messa 
parrocchiale delle 9.15 a Praglia i  bambini di 1^ el. IC vengono pre-
sentati alla Comunità. Animano la celebrazione i ragazzi del Gruppo 
Fraternità. 

INSIEME VERSO NATALE 
La nostra comunità parrocchiale 
quest’anno invita a  vivere  insieme 
l’Avvento come una attesa attenta al 
senso del Natale. Perciò ogni settimana, 
dentro le stelline gialle troverete una fra-
se dal Vangelo domenicale ed una bre-
ve riflessione per un cammino comune.  
“Mangiavano e bevevano e non si accor-
sero di nulla” 
“Meditiamo e apriamo lo sguardo. Vivia-

mo con attenzione, rendendo profondo ogni momento, per accorgerci dei 
bisogni delle persone che stanno accanto a noi. 

TONI CIRA 
A una settimana dalla morte del nostro caro Giovanni Soranzo , la santa 
Messa in die septimo sarà a San Benedetto lunedì 28 alle ore 19.00. 

I SANTI DELLA SETTIMANA 
Mercoledì 30 novembre, sant’Andrea Apostolo; venerdì 2 dicembre, bea-
ta Liduina Meneguzzi, vergine; sabato 3 dicembre, san Francesco Saverio 
presbitero. Un augurio e una preghiera alle care persone che portano 
questi nomi. In particolare al nostro don Andrea Miola. 
Sant’Andrea, fratello di Pietro, nato a Betsaida in Galilea, fu tra i primi a 
seguire Gesù. Si era trasferito a Cafarnao a fare il pescatore. Nei Vangeli 
viene nominato negli episodi della pesca miracolosa, della moltiplicazio-
ne dei pani e dei pesci e in quello dei greci che chiedono di incontrare 
Gesù. Non si sa per certo dove abbia predicato e dove abbia subito il 
martirio. Pare sia stato in Grecia dove sarebbe stato crocifisso e sepolto  
circa 30 anni dopo Gesù. La tradizione che lo vuole appeso ad una croce 
a X , come appare nelle immagini che lo raffigurano, deriva dagli Atti 
della sua morte, in cui manifestò la volontà che la sua croce doveva esse-
re diversa da quella del Signore, della quale non si riteneva degno. 

CHIARA STELLA 
E’ arrivata la chiara stella. Anche quest’anno i nostri Giovani Animatori 
porteranno l’augurio del Natale nei quartieri della nostra Parrocchia. Dal 

29 novembre  ogni sera dalle 18.30 alle 20 e domenica dalle 16 alle 
18.30, in quartiere San Biagio, in via Selve, in 
via Jula e nel quartiere   La Croce. Tenete le 
orecchie aperte, uscite di casa e cantate as-
sieme a loro! 
SABATO 17 DICEMBRE, ORE 17.00 CHIESA 
DI SAN BIAGIO 
DOMENICA 4 DICEMBRE, ORE 8.00 CHIESA 
DI SAN BENEDETTO  
Instagram: @parrocchia_di_praglia 
Facebook: @Parrocchia di Praglia 
 

ADORAZIONE 
Giovedì 1 dicembre  a San Biagio alle ore 20 
ci sarà l’ora di adorazione mensile. Nei nostri 
giorni come Mosè teniamo le mani alzate in preghiera.  

VEGLIA DI NATALE 
Venerdì 2 dicembre a Feriole  alle ore 20.30 presso la SMA siamo invitati 
alla Veglia di Natale . 

CATECHISMO 
Sabato 3 dicembre a San Benedetto alle ore 15.00 Confessione per i 
fanciulli di 5^ el. IC e catechismo per le classi 3^ e 5  ̂el. IC ; inoltre 

incontro per i genitori dei fanciulli di 5^el. IC. 
A Praglia ore 15.00 catechismo per la 2^ el. IC e alle ore 17.30 incon-
tro del Gruppo  Fraternità. 
Domenica 4 dicembre, 2^ di Avvento, a Praglia ore 10.30 catechismo 
per la 4^ el. IC  e alle ore 16.00 1° Rito Penitenziale  per la 4^ el. IC. 
Le classi 2  ̂e 3^ elementare IC animeranno la santa Messa. 
Chiara Stella dalle ore 16.00 alle ore 18.30. 
PIZZA E KARAOKE 
Sabato 3 dicembre alle ore 20 in teatro a Praglia Pizza e Karaoke.         
Iscrizioni: bar patronato; Stefano 3474563812; Cinzia 3496074174.  
10 euro a persona. 


