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22 gennaio, Domenica, III del Tempo Ordinario 

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia                                                  

           h.  9.15 - 12,30 a Praglia, Festa del CIAO    

 

23 gennaio, lunedì,              

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

24 gennaio, martedì,  San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa     

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia                      

25 gennaio,  mercoledì,  CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APOSTOLO 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia    

26 gennaio,  giovedì,  Santi Timoteo e Tito, vescovi 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia                                   

27 gennaio,  venerdì,  Sant’Angela Merici, vergine 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia            

            h. 20.30 a Praglia, Incontro Giovanissimi   

                      

28 gennaio,  sabato,  San Tommaso d’Aquino,                                                        

                                 presbitero e dottore della Chiesa 

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 15.00 a Praglia, Catechismo 2^ Elementare 

           h. 15.00 a San Benedetto, Catechismo 5^ Elementare + Incontro Genitori 

           h. 15.10 a San Benedetto, Catechismo 3^ Elementare 

           h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 17.30 a Praglia, Gruppo Fraternità 

 

29 gennaio, Domenica, IV del Tempo Ordinario 

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia                                                  

           h. 10.30 a Praglia, Catechismo 4^ Elementare     

           h. 15.30 a Boccon di Vò, Giornata Vicariale 

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 
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      “Non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione  

        di pensiero e di sentire” (1 Cor 1, 10) 

                                                     

  

18—25 gennaio, Ottavario per l’unità dei cristiani. 

L’incertezza del domani e una indefinibile stanchezza ha pervaso un po’ 

tutta la nostra società occidentale. Anche i nostri ragazzi rischiano di ri-

manere invischiati in questo clima pessimistico e di indifferenza per i va-

lori spirituali. Ciò può paralizzare la loro volontà e far perdere la speran-

za in un mondo più giusto e vivibile. Anche la speranza di ritornare 

“sotto un solo ovile e un solo pastore” rischia di essere messa da 

parte, come un progetto irrealizzabile. Diamo ali alla speranza dei ragaz-

zi cercando di far loro comprendere, più che le differenze che “dividono” 

i cristiani, le cose che li “uniscono”: la stessa fede in Cristo, il battesi-

mo, l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera, l’impegno per la pa-

ce, ecc.    
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FESTA DEL CIAO 
Buon giorno genitori! Vi ricordiamo l’appuntamento di domenica 22 
gennaio alle ore 9.15 a Praglia per la Festa del Ciao, organizzata da noi 
animatori ACR. 
Ci vedremo direttamente in Chiesa, per la santa Messa animata da gio-
vani voci e da chitarre, in cui i bambini sono invitati a sedersi nei primi 

banchi. 
A seguire, dalle 10.30 sono stati organizzati giochi per i bambini e i ra-
gazzi che si riconducono al tema dell’anno dell’Azione Cattolica Nazio-
nele: “Ragazzi, che squadra!” sugli sport e sull’importanza di essere 
squadra.  
La mattinata si concluderà alle 12.15 con una preghiera finale, in cui sie-

te invitati anche voi genitori in teatro. Buona giornata e A DOMENICA! 
  

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 
Martedì 24 gennaio: san Francesco di Sales, vescovo, fondatore dell’ Or-
dine della Visitazione. Teniamo nel cuore questa sua frase: Un grammo 
di esempio vale più di un quintale di parole. Preghiamo per le care suore 

Visitandine di Padova. 
Mercoledì 25: Conversione di san Paolo apostolo. Festa di grande spe-
ranza. Da persecutore ad apostolo delle genti! Con questa ricorrenza si 
conclude l’ottavario per l’unità della Chiesa. 
Giovedì 26: santi Timoteo e Tito, vescovi. 
Sabato 28: san Tommaso d’Aquino  teologo e filosofo, discepolo di 

sant’Alberto Magno. Artefice della filosofia scolastica che univa alle intui-
zioni dei filosofi greci la verità del Vangelo e della sacra Scrittura. 
 

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 

                                   GIOVANISSIMI 
Venerdì 27 gennaio alle ore 20.30 a Praglia tutti i Giovanissimi si incon-
treranno a Praglia per la loro formazione e i loro programmi. 
 

CATECHISMO 
Sabato 28 gennaio alle ore 15.00 a San Benedetto catechismo per la 
5^ el. IC; alle ore 15.10 catechismo per la 3^ el. IC;  alle ore 15.00 
incontro per i genitori della classe 5^ el. IC. 
Alle ore 15.00 a Praglia  

catechismo per la classe 
2^ el. IC. 
Alle ore 17.30  incontro 
del Gruppo Fraternità. 
Domenica 29 gennaio  

alle ore 10.30 a Praglia 
catechismo per la 4^ el. 
IC. 

NOI 
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 feb-
braio alle ore 19.30, che comprende una cena messicana e tanto da di-

vertirsi. Le tavole saranno divise per prenotazione e per prenotarsi vi a-
spettiamo 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 attività estive del Gruppo Ani-
matori. 

PREGHIERA MINIMA 
Lo scrittore Antoine de Saint-Exupery, autore del famoso romanzo Il pic-
colo principe, ci insegna a chiedere a Dio queste cose: 

Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza per affrontare il quotidiano. 
Preservami dal timore di poter perdere qualcosa della vita. Non darmi 
ciò che desidero, ma ciò di cui ho bisogno. Insegnami l’arte dei piccoli 
passi. 


