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25 dicembre, domenica, NATALE DEL                

                                      SIGNORE 

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia                                                  

 

26 dicembre, lunedì,  SANTO STEFANO,        

                                 PRIMO MARTIRE 

           h.  10.00 a San Biagio, Eucaristia 

 

27 dicembre, martedì,  SAN GIOVANNI,      

                                   APOSTOLO ED EVANGELISTA 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia                                  

 

28 dicembre,  mercoledì,  SANTI INNOCENTI MARTIRI 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia    

29 dicembre,  giovedì,  V GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia                                                   

30 dicembre,  venerdì, SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia   

31 dicembre,  sabato, VII GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE  

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia 

      

 

 

 

 

 

 

01 gennaio, domenica,  MARIA  SANTISSIMA, MADRE DI DIO 

           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.  
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PARROCCHIA DI PRAGLIA 
NATALE D EL S I GNORE  
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  “Oggi nella città di Davide 
    è nato per voi un Salvatore 
    che è Cristo Signore”              
                                  (Lc 2, 11) 
 
 
 
 
    “Nell’Apocalisse, la Lettera che sempre mi fa fremere è quella rivolta 
alla chiesa di Laodicea, una chiesa comoda, tiepida, che mancava di en-
tusiasmo e di passione (Ap 3, 11-22). Come tante nostre comunità ec-
clesiali attuali, che mancano di motivazioni e diventano stanche.  Proprio 
a questa chiesa Giovanni rivolge quell’invito meraviglioso che si fa ora 
luce nel Natale per noi:” Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascol-
ta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli 
con me”. E’ il Natale! 
 
Sempre bussa il Signore alla nostra porta. Nella gi oia dell’amore e 
nel mistero del dolore. Nella fraternità e nella so litudine. Tra pastori 
umili e nell’oro dei Magi. Nella stella del cielo e  nell’abbraccio di 
Maria e Giuseppe. Sempre. 
 
Vuole solo che gli apriamo la porta, con fiducia e grazia, ed egli si siede-
rà con noi in fraternità e convivialità. Lacrime asciugate. Motivazioni ri-
trovate, inni, esultanza. E’ Natale per tutti!”. (Giancarlo Bregantini) 
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SANTO NATALE: RETTIFICA 
VIGILIA A SAN BIAGIO 
ore 6.30 santa Messa 
ore 17.00 santa Messa 
ore 21.00 veglia di Natale 
Ore 22.00 santa Messa di Natale 

DOMENICA DI NATALE 
ore 8.00 a San Benedetto 
ore 9.15 a Praglia santa Messa parrocchiale 
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 comunità parrocchiale e a ciascun malato o 
infermo l’augurio di buona salute e di profonda gioia del cuore ricco della Luce 
e dell’amore di Gesù, venuto ad abitare la nostra vita. Buon Natale! 

GIOVANISSIMI 
Sabato 24 dicembre alle ore 17.30 a Praglia il gruppo Giovanissimi vivrà 

il suo Ritiro di Natale  

SCATOLE DI NATALE 
Un immenso grazie alle catechiste, ai bambini del catechismo 
e alle loro famiglie che hanno accolto con entusiasmo il pro-

getto “SCATOLE DI NATALE”, un progetto 
finalizzato alla raccolta di piccoli doni a 
beneficio di bambini e adulti meno fortu-
nati dei nostri. Ne beneficeranno anche i 
bambini ucraini, sostenuti a Leopoli 
dall’Associazione 
Lisolachenonce’ Teo-
lo ODV, associazione 
che la nostra Parroc-

chia sta sostenendo concedendo loro u-
no spazio utilizzato per lo stoccaggio e 
imballo di generi di prima necessità che 
poi inviano in Ucraina. 

SANTO STEFANO 
Lunedì 26 dicembre, santo Stefano protomartire. Alle ore 10.00 a San 
Biagio ci sarà la santa Messa. 

Un affettuoso augurio di Buon Onomastico al 
padre Parroco e abate della comunità mona-
stica P. Stefano Visintin e a tutti gli Stefano e le 

Stefanie della parrocchia. 
 

SANTI DELLA SETTIMANA 
Martedì 27 dicembre, San Giovanni apostolo 
ed Evangelista; mercoledì 28 dicembre santi 

Innocenti martiri; venerdì 30 dicembre Santa 
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe; sabato 

31 dicembre san Silvestro, papa. Un caro au-
gurio agli interessati. 

 
RINGRAZIAMENTO 
Sabato 31 alla conclusione dei vespri delle ore 18.00 a Praglia sarà can-
tato il Te Deum, tradizionale canto di ringraziamento a Dio per l’anno 
che muore, durante il quale abbiamo ricevuto grazia su grazia, malgra-

do le sofferenze del mondo, delle nostre famiglie e anche nostre. La co-
scienza del male che non manca mai ci convinca ad essere più vicini e 
solidali nella Carità.  

La sera del 1° gennaio, alla fine dei vespri sarà cantato il  Veni Creator, 
invocazione allo Spirito Santo per affrontare con la sua Luce l’anno nuo-

vo. 
 

365 DELUSIONI 
Lo scrittore Ambrose Bierce così definiva l’anno: “periodo fatto di 365 
delusioni”. Nel suo libro Dizionario del diavolo con una ironia beffarda 

spogliava ipocrisie ed illusioni dando brevi e fulminanti definizioni. Ad 
esempio, “Aiutare: crearsi un ingrato”. Oppure “Cultura: tipo di ignoran-

za che caratterizza lo studioso”. 
E’ vero, noi amiamo spesso illuderci. “L’uomo crede vero quello che desi-
dera” (Demostene).  Ma sarebbe sbagliato anche estinguere ogni deside-

rio, spegnere ogni sogno. Si strapperebbe da noi il seme della felicità. 


