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01 gennaio, domenica,  MARIA  SANTISSIMA MADRE DI DIO 

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia                                                  

 

02 gennaio, lunedì,  Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, 

                                Vescovi e dottori della Chiesa                          

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 

03 gennaio, martedì,  San Daniele, diacono e martire                               

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia                                  

 

04 gennaio,  mercoledì,  Santissimo Nome di Gesu’ 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia    

 

05 gennaio,  giovedì,   

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia     

          h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia        

                                        

06 gennaio,  venerdì,  EPIFANIA DEL SIGNORE 

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia                                                  

 

07 gennaio,  sabato,  San Raimondo de Penafort, presbitero 

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia 

 

08 gennaio, domenica,  BATTESIMO DEL SIGNORE 

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia                                                  

      

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia:  
Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi. 18.00 Vespri. 
Nelle domeniche e Festivi: alle ore 11.00 e alle ore 18.00 Vespri. 

AGENDA PARROCCHIALE 2023 

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 

MARIA SANTISS IMA       

MADRE DI D IO 

01-0 1-20 23  

                        
     

    
 
  “Dio mandò il suo Figlio, nato 
   da donna...perchè ricevessimo 
   l’adozione a figli” (Gal 4, 4-5) 
 
 
 
 
 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
 
“Ave Maria piena di grazia...santa Maria, Madre di Dio …”(Ave Maria) 
 
“Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima …” (Dio sia bene-
detto) 
 
“Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse alla Beata Vergine, Madre 
di Dio …” (A te o beato Giuseppe) 
 
“Ave, Signora, santa Regina, / Santa Madre di Dio, Maria , / che sei ver-
gine fatta Chiesa / ed eletta dal santissimo Padre celeste, / che ti ha 
consacrata / insieme col santissimo suo Figlio diletto / e con lo Spirito 
Santo Paraclito; / tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia / e ogni be-
ne. / Ave, suo palazzo, / ave, suo tabernacolo, / ave, sua casa. / Ave, 
suo vestimento, / ave sua ancella, / ave, sua Madre ”. (San Francesco) 
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PREGARE PER LA PACE 
In questo primo giorno dell’anno civile la Chiesa volge lo sguardo a Ma-
ria Santissima, Madre di Dio. In lei siamo invitati a contemplare i misteri 
di Cristo, luce del Mondo, salvatore dell’umanità peccatrice, principe del-
la pace in un mondo ancora lacerato e diviso dall’odio e dalla guerra. 
Oggi ricorre la 56^Giornata della pace. (LA DOMENICA, 1 gennaio 23) 

  

SANTO ROSARIO 
Iniziamo l’anno nella speranza che ci dona la preghiera. Ogni lunedì a 

San Benedetto alle ore 15.00 ci uniamo nella recita del santo Rosario. 
 

SANTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 2 gennaio 2023 i santi 
Basilio Magno e Gregorio Na-
zianzeno; martedì 3 san Daniele 
diacono e martire; mercoledì 4 il 
santissimo nome di Gesù; vener-

dì 6 Epifania del Signore; sabato 
7 san Raimondo del Penafort.  
Buon onomastico ai Daniele e 
Daniela e ai Basilio che cono-
sciamo, con una preghiera. 

 

EPIFANIA 
L’Epifania, (che la lingua popolare ha storpiato in Befana) ci ricorda la 
visita dei Magi che recano doni a Gesù riconoscendone la regalità (con 
l’oro), la divinità (con l’incenso) e l’umanità (con la mirra). Ci ricorda in 
tal modo la manifestazione di Gesù alle Genti e l’incarnazione di Dio in 
Gesù. 
L’orario delle sante Messe segue l’ordine del giorno festivo. 

 

CHIARA STELLA 
Ringraziamo i nostri cari Animatori che in avvicinamento alle festività na-
talizie hanno percorso le vie e le chiese della parrocchia cantando i tradi-
zionali canti popolari del Santo Natale, e hanno in tal modo testimoniato 
la gioia per la Nascita del Signore. In tempi di raffreddamento interiore 

la Chiara Stella somiglia molto al racconto di Luca evangelista: “I pastori 
se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto, come era stato detto loro” . 
 

RITIRO INVERNALE ANIMATORI 
Il Gruppo Animatori ACR si è riunito dal 26 al 29 dicembre a Feltre per 

vivere un’esperienza formativa. 
Durante questa tre giorni hanno 
avuto l’opportunità di apprendere 
nuove conoscenze utili alla re-
sponsabilità dell’animazione per 
migliorare il proprio servizio di 

Animatori.  Alcuni dei temi tratta-
ti: la creatività, l’autorevolezza, la 
libertà. L’esperienza stessa di 
convivenza è stata importante per 
continuare a crescere insieme co-
me Gruppo. 

 

LE PORZIONI DEI POVERI 
“La gente santifica le feste: i ricchi sedendosi a tavola, i poveri digiunan-
do”. (Sydney Smith) 
Le feste natalizie con l’Epifania si avviano all’epilogo. Nella Bibbia il sa-
cerdote Esdra e il governatore Neemia così esortano il popolo: questo 
giorno è consacrato al Signore...andate, mangiate carni grasse e bevete 

vini dolci e mandate porzioni a quelli che non hanno nulla di preparato, 
perché questo è il giorno consacrato al Signore nostro; non vi rattristate 
perche la gioia del Signore è la nostra forza” (Neemia 8,9-10) 
Significativo è quell’appello a “mandare porzioni” ai poveri, perché tutti, 
non solo i benestanti, possano festeggiare. Purtroppo, anche tra noi cri-
stiani, l’egoismo e il quieto vivere hanno spesso il sopravvento. Con la 

scusa che non si possono sfamare tutti i miseri della terra, ci si mette a 
tavola senza remore. Certo la nostra piccola rinuncia, il gesto modesto è 
solo una goccia nell’oceano della miseria di tante persone che i media 
non ci fanno vedere . Ma è  di gocce che è fatto anche il mare del bene e 
della generosità. Se nessuno facesse mancare la sua goccia esso sazie-
rebbe  la distesa arida della povertà. (Ravasi) 


