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15 gennaio, Domenica, II del Tempo Ordinario 

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia                                                  

           h. 10.30 a Praglia, Catechismo 1^ Elementare 

             

16 gennaio, lunedì,              

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 

17 gennaio, martedì,  Sant’Antonio, abate          

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia         

           h. 20.30 a Praglia, Incontro Gruppo Caritas 

           h. 21.00 a Praglia, Incontro Accompagnatori 5^ Elementare       

                    

18 gennaio,  mercoledì,  

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia    

 

19 gennaio,  giovedì,   

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia    

                                 

20 gennaio,  venerdì,  San Fabiano, papa e martire 

                                  San Sebastiano, martire 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia            

                                    

21 gennaio,  sabato,  Sant’Agnese, vergine e martire 

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia 

 

22 gennaio, Domenica, III del Tempo Ordinario 

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia                                                  

           h.  9.15 a Praglia, Festa del CIAO 

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 

 

I I  DOMENICA T. O.  

15-0 1-20 23  

 

                        
     

   “Nel rotolo del libro su di me 
    è scritto di fare la tua volontà: 
     mio Dio, questo io desidero” 
                                      (Ps 39/40) 
                                                                                  
 
 
 
 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  
 
Quest’anno il tema è tratto da Isaia 1, 17: “Imparate a fare il bene, cer-
cate la giustizia”. Dal 18 al 25 gennaio i temi e le letture della santa 
Messa saranno i seguenti: 
I giorno: Imparare a fare la cosa giusta  (Is 1, 12-18;  Lc 10, 25-36) 
II giorno: Quando è fatta giustizia  (Pr 21, 13-15;  Mt  23, 23-25) 
III giorno:  Agisci con giustizia, ama la misericordia, vivi co n umiltà 
(Mi 6, 6-8; Mc 10, 17-31) 
IV giorrno:  Guardare le lacrime degli oppressi (Qo 4, 1-5; Mt 5, 1-8) 
V giorno: Cantare il canto del Signore in terra straniera (Ps 137/136, 
1-4; Lc 23, 27-31) 
VI giorno :  Tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei più p iccoli...lo 
avete fatto a me  (Ez 34, 15-20; Mt 25, 31-40) 
VII giorno:  Ciò che accade adesso non deve più ripetersi (Gb 5, 11-
16; Lc 1, 46-55) 
VIII giorno: La giustizia che ristabilisce la comunione (Ps 82/81, 1-4; 
Lc 18, 1-8). 
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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.  
 

UNITA’ DEI CRISTIANI 
Papa Francesco invita ad avvicinarsi ai 
fratelli separati “attraverso la Parola di 
Gesù”. Ribadisce che l’unità piena 
“non può che giungere attraverso 

l’adorazione del Signore”. Ma, come 
fecero i Magi, “occorre prima pro-
strarsi”. Questa è la via: “piegarci ver-
so il basso...quante volte infatti 
l’orgoglio è stato il vero ostacolo alla 

comunione”. 
 
 
Il papa sottolinea che i doni dei Magi a Gesù “simboleggiano quello che 
il Signore desidera da noi: a Dio va dato l’oro, l’elemento più prezioso, 
cioè il primo posto. Le nostre scelte non possono basarsi sulle politiche 

del mondo, ma sui desideri di Dio”. 
Poi c’è l’incenso, a richiamare l’importanza della preghiera, “che sale a 
Dio come profumo gradito”. Infine la mirra, “che sarà usata per onorare 
il corpo di Gesù deposto dalla croce e ci rimanda alla cura per la carne 
sofferente del Signore, straziata nelle membra dei poveri”. 

 

CARITAS 
Martedì 17 gennaio alle ore 20.30 a Praglia ci sarà l’incontro del Grup-

po Caritas, presieduto dal parroco e abate p. Stefano. Insieme saranno 
valutate le iniziative dei prossimi mesi. 
  

ACCOMPAGNATORI 
Martedì 17 alle ore 21.00 a Praglia gli Accompagnatori dei genitori dei 
fanciulli di 5^ el. IC hanno appuntamento con p. Giustino in saletta 
computer per preparare il prossimo incontro coi genitori. 
 

CANDELORA E SAN BIAGIO 
Giovedì 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, detta anche 
della Candelora, a San Biagio le sante messe saranno alle ore 6.30 e 
19.00. 
Venerdì 3, festa di san Biagio, le sante messe saranno celebrate alle ore 
6.30   9.30   11.00   15.00   16.30   19.30 

 

EHI, CIAO! 
Domenica 22 gennaio a Praglia, dalle ore 9.15 alle ore12.30,  i fanciulli 

ed i ragazzi sonno invitati alla loro festa, la FESTA DEL CIAO!!!   
 

RIPARTI CON NOI 
A tutti coloro che frequentano il Circolo ricreativo NOI in Patronato: 
Informiamo che da sabato 14 gennaio è aperta l’ ISCRIZIONE AL NOI.  
Quota adulti 7 euro, quota ragazzi fino 
ai 17 anni 5 euro. 
  

SERATA DEL CACTUS 
Noi animatori di Praglia vi invitiamo alla 

Cena del Cactus sabato 4 febbraio alle 
ore 19.30, che comprende una cena 
messicana e tanto da divertirsi. Le tavole 
saranno divise per prenotazione e per 
prenotarsi vi aspettiamo domenica 22 e 

domenica 29 gennaio dopo la santa 
Messa delle 9.15 in patronato. Quote di 
partecipazione: adulti 17 euro, sotto i 10 
anni 12 euro. Il ricavato finanzierà le at-
tività estive del Gruppo Animatori. 
  

SANTI DELLA SETTIMANA 
Martedì 17 gennaio sant’Antonio abate; venerdì 20 santi Fabiano e Se-

bastiano martiri; sabato 21 gennaio sant’Agnese, vergine e martire. 
Sant’Antonio Abate , invocato contro il “fuoco di sant’Antonio”, è anche 
protettore degli animali domestici. A tutti i Fabiano, le Fabiana, i Seba-
stiano e le Agnese  il nostro abbraccio fraterno e il nostro augurio. 

 
 


