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11 dicembre,  DOMENICA, III AVVENTO  “DOMINICA GAUDETE” 

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia, Benedizione doni per ammalati e anziani                                              

 

12 dicembre, lunedì,  Beata Vergine Maria di Guadalupe 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

13 dicembre, martedì,  Santa Lucia, vergine e martire 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 20.30 a Praglia incontro Gruppo Caritas 

14 dicembre,  mercoledì,  San Giovanni della Croce,                                                                    

                                        presbitero e dottore della Chiesa 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia    

15 dicembre,  giovedì,  San Venanzio Fortunato, vescovo 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia                                                       

16 dicembre,  venerdì, 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia  

    

17 dicembre,  sabato,   

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 15.00 a Praglia, Catechismo 2^ 3^ 4^ e 5^ Elementare 

                                        Con ritiro di Natale, Benedizione statuette Gesù Bambino, 

                                        Raccolta scatole di Natale per i poveri 

           h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 17.30 a Praglia, Gruppo Fraternità 

 

18 dicembre,  DOMENICA, IV AVVENTO   

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia                                                  

           h. 12.30 a Praglia, Pranzo di Natale 

           h. 15.00 Chiara Stella 

          

                                          

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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       III^    AVVENTO  

            
         “Gaudete” 
        

   “Coraggio, non temete… 
      Egli viene a salvarvi” 
                           (Is 35, 4) 
 
 
 
La vita nacosta di Gesù a Nazareth (Ezio Bolis) 
 
Charles de Foucault , canonizzato il 15 maggio 2022, accordò una im-
portanza centrale alla vita di Gesù a Nazareth . Lì si capisce l’umiltà 
dell’Incarnazione iniziata a Betlemme. E’ un villaggio nascosto, che anzi 
possedeva una cattiva fama (“Da Nazareth può mai venire qualcosa di 
buono?”). Eppure quei  30 anni sono il tempo in cui inizia veramente 
a realizzarsi sia la redenzione degli uomini che la  rivelazione di Dio . 
Gesù già salva gli uomini con la preghiera, l’esercizio quotidiano della 
carità, il compimento della volontà di Dio con l’offerta di sé. 
La testimonianza di Charles de Foucault sollecita a pensare e realizzare 
una Chiesa tutta proiettata all’annuncio del Vangel o . Le attività ec-
clesiali dovrebbero perciò essere vagliate con la seguente domanda:: 
sono strumenti che conducono uomini e donne a incontrare il Signore? 
Egli è consapevole che si evangelizza per quello che si fa più che per 
quello che si dice, e soprattutto per quello che si  è. 
L’evangelizzazione non può essere riservata  ai sacerdoti. Sono neces-
sari missionari laici. “Laici nell’abito, ma con il cuore tutto di Gesù”.  
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GAUDETE 
La tristezza chiude le porte del Paradiso, la preghiera le apre, la gioia le 
abbatte. (Papa Pio XII) 

BENEDIZIONE DEI DONI 
Domenica 11 dicembre, III di Avvento, durante la santa Messa parroc-
chiale delle 9.15 a Praglia, saranno benedetti piccoli doni per gli anziani 
e gli infermi della nostra comunità, preparati e distribuiti nei prossimi 
giorni dal Gruppo Caritas. Il gruppo animerà anche la santa Messa. 
 

CHIARA STELLA 
Prosegue il canto della Chiara Stella che il Gruppo Animatori sta portan-
do per le vie della parrocchia. Chi desidera avere informazioni precise 
sulla loro presenza, può trovarle su Instagram: @parrocchia_di_praglia    
e su Facebook: @Parrocchia di Praglia. Sabato 17 dicembre canterà a 
San Biagio dopo la santa Messa delle ore 17. Domenica 18 canterà dal-
le ore 15.00 alle 19.00. 
 

SANTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 12 dicembre memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe; 
martedì 13 santa Lucia vergine e martire; mercoledì 14 san Giovanni 
della Croce, presbitero e dottore della Chiesa; giovedì 15 san Venanzio 
Fortunato,vescovo. Un augurio alle nostre care Lucia, con una preghiera. 

 
SANTO ROSARIO 
L’Avvento è tempo propizio per meditare pregando i Misteri Gaudiosi del 
santo Rosario. A San Benedetto ogni lunedì alle ore 15.00 . 

LUIGI GARON 
Venerdì 16 alle ore 19 a San Biagio sarà celebrata la santa Messa in die 
septimo in suffragio dell’anima del nostro caro Luigi Garon. Vicini con la 
preghiera alla famiglia. 

CATECHISMO 
Sabato 17 dicembre a Praglia alle ore 15.00 le classi 2^, 3^, 4  ̂ e 
5^  el. IC avranno il Ritiro di Natale, con la raccolta delle scatole di Na-
tale per i poveri e la benedizione delle statuette di Gesù Bambino. 

Alle ore 17,30 si riunirà  il Gruppo Fra-
ternità. 
 

TONI CIRA 
Domenica 18 dicembre a San Benedetto 
alle ore 8.00 santa Messa in trigesimo 

per il caro Giovanni Soranzo. 
 

FESTA COMUNITARIA 
Domenica 18 dicembre , IV di Avvento, 
alle ore 9.15 ci sarà la santa Messa par-
rocchiale, con l’animazione dei fanciulli 
di 4^ e 5  ̂el. IC.    Alle ore 12.30 ci 
sarà in Patronato il pranzo di Natale co-
munitario.  
 

AVVENTO INSIEME 
Prosegue per la III domenica di Avvento 
l’iniziativa che mira a farci camminare 
insieme con la preghiera verso la nascita 
del Salvatore.  
 

CITTA’ DELLA SPERANZA 
Anche quest’anno sosteniamo il progetto 
della Fondazione Città della Speranza. 
Ogni domenica al bar del Patronato è 
possibile acquistare  il panettone classi-
co, o con cioccolato , oppure il pandoro. 
Sono in confezione regalo. I proventi an-
dranno a sostegno della fondazione. 

 
La  Parola Divina, apparendo all’improvviso, 
come un compagno di strada, per l’anima 
che cammina solitaria, le porta una gioia   
inattesa che supera ogni speranza. 

                                  (Filone di Alessandria) 


