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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 

 

19 dicembre, lunedì,   

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 

20 dicembre, martedì,   

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia                                  

 

21 dicembre,  mercoledì,   

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia    

 

22 dicembre,  giovedì,   

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia      

                                                 

23 dicembre,  venerdì, 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia   

 

24 dicembre,  sabato,   

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 21,00 a Praglia, Veglia Solenne 

           h. 22.00 a Praglia, Eucaristia, con la 

                         Comunità Monastica 

 

25 dicembre,  NATALE DEL SIGNORE 

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia                                                  

      

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.  

AGENDA PARROCCHIALE 2022 

Parrocchia di Praglia, via Abbazia di Praglia, 16  35037 TEOLO (PD);  C.F. 92030540287;  

tel. 049.9999309, Patronato 049.9903036  

www.parrocchiadipraglia.it; email: parrocchia@praglia.it 

  

PARROCCHIA DI PRAGLIA 
IV D OMENICA D I  AV VENTO  

1 8 .1 2 .2 0 22 

                        
     

 

   IV^ DI   AVVENTO  

 

   “Ecco, la vergine concepirà 

   e partorirà un figlio, che 

    chiamerà Emmanuele” 

                                (Is 7, 14) 
    
 
                                                   
Maria santissima è veramente la mistica scala per la quale è disceso il Figlio di Dio 

sulla terra e per cui salgono gli uomini al cielo (sant’Agostino di Ippona)     

 
BENEDIZIONE E INVITO. 
“Ora benedico i ’Bambinelli’ , cioè le statuine di Gesù che voi , cari  
bambini e ragazzi , avete portato qui e che poi, tornati a casa, mettere-
te nel presepe ”.  
Questo l’invito di Papa Francesco , accolto con gioia domenica scorsa 
dai fanciulli degli oratori romani, che sono tornati dopo 2 anni di stop in 
piazza San Pietro per questo, che è un appuntamento tradizionale. E a 
loro il Papa ha rivolto anche l’invito a “pregare davanti al pre sepio, 
perché il Natale del Signore porti un raggio di Pac e ai bambini del 
mondo intero, specialmente a quelli costretti a viv ere  i giorni terri-
bili e bui della guerra, questa guerra in Ucraina ”.  
L’invito a pregare davanti al presepio è rivolto a tutti noi, adulti e bambi-
ni , i quali hanno la loro benedizione dei Bambinelli durante il ritiro di Na-
tale sabato 17 dicembre. 
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AVVENTO INSIEME 
In quest’ultima settimana di Avvento, 
tempo di attesa che abbiamo cercato 
di vivere insieme con il nostro piccolo 
suggerimento spirituale, cerchiamo di 
rivolgere la nostra attenzione sulle no-
stre paure e sulle parole che l’angelo 
rivolge nel Vangelo a Giuseppe e an-
che a noi: “Non temere!” 

 
CHIARA STELLA 
Prosegue il canto della Chiara Stella 
che il Gruppo Animatori sta portando 
per le vie della parrocchia. Chi desi-
dera avere informazioni precise sulla 
loro presenza, può trovarle su Insta-
gram: @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 dalle ore 
15.00 alle 19.00. 
 

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 . 

 
TONI CIRA 
Oggi, domenica 18 dicembre a San Benedetto alle ore 8.00 durante la 
santa messa, ricorderemo il caro Giovanni Soranzo nel trigesimo del suo 
ritorno alla casa del Padre. 

 

FESTA COMUNITARIA 
Oggi, IV di Avvento, alle ore 9.15 ci sarà la santa Messa parrocchiale, 
con l’animazione dei fanciulli di 4  ̂e 5^ el. IC.    Alle ore 12.30 ci sarà 
in Patronato il pranzo di Natale comunitario.  
 

 

VIGILIA 
Le sante messe della Vigilia del Santo 
Natale avranno il seguente orario: 
ore 6.30 a San Biagio 
ore  17.00 a San Biagio 
ore  21.00 a Praglia veglia solenne 
ore  22.00 a Praglia santa Messa di Na-
tale coi monaci 
 

SANTO NATALE 
 
ore 8.00 a San Benedetto 
ore 9.15 a Praglia santa Messa parroc-
chiale 
ore 11.00 a Praglia santa Messa solenne 
coi monaci 
 
Il padre parroco don Stefano Visintin e i 
cooperatori don Giustino e don Michele 
e le care suore Benedettine della Carità 
suor Eleonora e suor Colette sono lieti di 
porgere a ciascun membro della comuni-
tà parrocchiale e a ciascun malato o in-
fermo l’augurio di buona salute e di pro-
fonda gioia del cuore ricco della Luce e 
dell’amore di Gesù, venuto ad abitare la 
nostra vita. Buon Natale! 
 

CHIEDERE LA GIOIA 
 
 
“Signore, facci ricordare che il tuo primo miracolo lo facesti per aiutare 
alcune persone a far festa, alle nozze di Cana. Facci ricordare che chi 
ama gli uomini ama anche la loro gioia, che senza gioia non si può vive-
re, che tutto ciò che è vero e bello è sempre pieno della tua misericordia 
infinita”.  (Fedor Dostoeskij) 


