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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 

 

30 gennaio, lunedì,  Beato Antonio il Pellegrino            

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

 

31 gennaio, martedì,  San Giovanni Bosco, presbitero      

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia         

            

01 febbraio,  mercoledì, 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia    

 

02 febbraio,  giovedì,  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia   

           h. 19.00 a San Biagio, Eucaristia     

                             

03 febbraio,  venerdì,  SAN BIAGIO, vescovo e martire 

           VEDI ORARI CELEBRAZIONI ALL’INTERNO 

                      

04 febbraio,  sabato,   

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia 

          h. 19.30 a Praglia, una serata del cactus, cena messicana 

 

05 febbraio, Domenica, V del Tempo Ordinario 

           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  

PARROCCHIA DI PRAGLIA 
IV DOMENICA  T. O.  
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     E Insegnava loro dicendo: 

  Beati i poveri in spirito, perchè 

     di essi è il regno dei cieli” 

                                   (Mt 5, 2-3) 

   

 

 

La formula della felicità...anche 

 

“Le Beatitudini sono il ritratto di Gesù, la sua forma di vita, e sono la via 

della vera felicità” (papa Francesco).  

Già, la Dichiarazione di Indipendenza degli USA del 1776 dichiara la fe-

licità  come diritto umano. A quanto pare, però, non basta per rendere 

gli uomini effettivamente felici. Il tempo presente non è felice. L’uomo di 

oggi sembra avere perduto il segreto della felicità, nonostante il diritto. 

Una scrittrice italiana, Elsa Morante, nel 1968 ha scritto un libro intitolato 

Il mondo salvato dai ragazzini.  In esso lei suddivide l’umanità in 2 ca-

tegorie: gli I.M. (Infelici Molti) e i F.P. (Felici pochi).  Gli Infelici Molti 

sono guidati dai gran dottori della scienza, che inventano l’atomica e il 

volo spaziale e costruiscono “un mondo di sangue e di denti” che rende 

tutti “troppo tristi e troppo uguali”.   

I Felici Pochi sono considerati pazzi perché si lasciano guidare dalla 

fede e però sono abitati da “allegria e grazia, ossia la felicità”.  

Alla fine un invito per gli infelici: di rimettersi a cercare. 

Beati i poveri in spirito, felici coloro che si sentono bisognosi di Dio... 
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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.  
 

CANDELORA 
Giovedì 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore.  40 giorni do-
po la nascita, secondo la legge di Mosè, Gesù viene  presentato al tem-
pio da Maria e Giuseppe per offrirlo al Signore. Due vegliardi, Simeone 

ed Anna, lo accolgono e lo riconoscono come “Profeta dell’Altissimo”. 
Con questa festa si concludeva il tempo natalizio. Oggi la ricorrenza vie-
ne chiamata Candelora, perchè si accendono e benedicono le candele, 
simbolo dell’uscita dalle tenebre e dell’ingresso della luce di Cristo. 
A San Biagio le sante messe sono alle ore 6.30 e alle 19.00 

 

FESTA DI SAN BIAGIO 
Venerdì 3 febbraio ricorre la festa di San Biagio, una vera solennità per 

la chiesetta che ospita la nostra Scuola Materna con l’Asilo Nido. Le san-
te Messe con l’imposizione delle candele e la benedizione degli alimenti 
saranno alle ore 6.30—9.30—11.00   15.00—16.30—19.30 
Chi desidera può alla fine passare per la Pesca di Beneficenza allestita 
dalle care suor Eleonora e suor Colette, con la collaborazione di persone 

amiche, quest’anno con maggiore ricchezza di premi. 
 

SANTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 30 gennaio Beato Antonio il Pellegrino.  Nacque a Padova nel 
1240, quando sant’Antonio di Padova era morto da 9 anni (1231). Di 
cognome faceva Manzoni, famiglia ricca. Suo padre morì presto e Anto-
nio ebbe una grossa eredità, che lui distribuì ai poveri .  
In cammino. Attratto dalla vita religiosa si mise alla ricerca della sua vo-

cazione. Dopo alcune  sistemazioni temporanee pellegrinò fino a Santia-
go di Compostela (dove ancora oggi molti vanno per cercare risposte ai 
loro interrogativi interiori), poi fino a Colonia e in Terrasanta. Viveva di 
elemosine e spesso dormiva all’aperto. Aiutava chi incontrava più biso-
gnoso di lui.  
Ritorno. Infine tornò a Padova, chiese aiuto ai suoi parenti, ma ricevette 

solo disprezzo; chiese alle 2 sorelle che erano suore nel monastero di 

 
      

Santa Maria in Porciglia, ma ebbe la stessa risposta. Lui sempre fu pa-
ziente. Lo chiamavano “il pellegrino” o meglio el peegrin. Mori a 27 anni 
e sulla sua tomba si ebbero subito numerosi miracoli, che si trovano regi-
strati tuttora nell’Archivio di Stato di Padova. La sua fama si diffuse tanto 

che Giotto e Giusto dei Menabuoi, pittori a Padova, lo raffigurarono col 
suo cappello da peegrin. Che tenerezza di ragazzo! 
 
Martedì 31 san Giovanni Bosco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

ANIMATORI 
Giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 gennaio gli animatori sono invitati in Pa-
tronato per preparare insieme la cena messicana. 

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. 


