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08 gennaio, Domenica,  BATTESIMO DEL SIGNORE 

           h.  8,00 a San Benedetto, Eucaristia 

           h.  9.15 a Praglia, Eucaristia        

                                           

09 gennaio, lunedì,              

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

10 gennaio, martedì,            

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia                                  

11 gennaio,  mercoledì,  

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia    

12 gennaio,  giovedì,   

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia     

          h. 20.00 a San Biagio, Adorazione Eucaristica                                     

13 gennaio,  venerdì,  Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 

           h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia            

                                    

14 gennaio,  sabato,   

          h.  6.30 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 15.00 a San Benedetto, Catechismo 5^ Elementare 

           h. 15.00 a Praglia, Catechismo 4^ Elementare 

           h. 15.10 a San Benedetto, Catechismo 3^ Elementare 

           h. 17.00 a San Biagio, Eucaristia 

           h. 17.30 a Praglia, Gruppo Fraternita’ 

 

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 

    

          

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 

 

BATTES IMO DEL S IGN ORE 

08-0 1-20 23 

                        
     

   “Colui sul quale vedrai discendere 

     e rimanere lo Spirito, è Lui che  

     battezza nello Spirito Santo” 

                                              (Gv 1, 33) 

                                                                                                 

    Nel Battesimo ci è donato lo Spirito, 

    passione che trasforma il mondo. 

  

 George Thomas era pastore in una parroc-

chia del New England. Una mattina di Pasqua arrivò in chiesa con una 

vecchia gabbia per uccelli. Ai suoi fedeli incuriositi fece questa predi-

ca :”Ieri camminando per la città ho visto un ragazzo venire avanti con 

questa gabbia. Dentro c’erano 3 uccelli tremanti. Gli chiesi: ‘cos’hai lì, 

figliolo?’. ‘Qualche vecchio uccello’, mi rispose. 

‘E cosa ne farai?’. ‘Mi divertirò un po’ a stuzzicarli, a strappargli 

le penne e poi li darò a qualche gatto’. ‘Quanto vuoi per quegli 

uccelli?’ Si domandò se ero pazzo, poi disse: ‘10 dollari’. Pagai 

e portai la gabbia dove c’era un prato alberato e li liberai.” 

Detto questo il pastore raccontò la sua storia: “Un giorno Sata-

na disse a Gesù: ‘Ho trovato nel mondo un sacco di gente. Gli 

ho teso una trappola e li ho presi tutti’. ‘Cosa ne farai?’, chiese 

Gesù. ‘Oh, mi divertirò. Gli insegnerò a divorziare, odiarsi, farsi 

del male, bere, bestemmiare, inventare armi per uccidersi tra 

loro …’ ‘E poi?’. ‘Li ucciderò tutti’, fece Satana con occhi fuoco. 

‘Quanto vuoi per loro’, disse. ‘Tutte le tue lacrime e il tuo san-

gue’. ‘Fatto’, rispose Gesù, e pagò il prezzo”.  

Il pastore riprese la sua gabbia e uscì dal pulpito.  
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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.  
 

ADORAZIONE 
Giovedì 12 gennaio alle ore 20.00 a San Biagio ci incontreremo per la 
prima ora di adorazione mensile dell’anno. Desidereremmo che la par-
tecipazione fosse più numerosa. E’ vero, è difficile sostare in silenzio a-
scoltando noi stessi nella Parola del Signore. Se il mondo va a rotoli è 

anche perché non si accorge di quanto sia bello e importante per ciascu-
no fermarsi per pensare alla propria vita e al nostro tempo coi suoi sogni 
e i suoi problemi e provare a prendere respiro e forza ascoltando e par-
lando con il grande Amico di ognuno di noi. 
 

SANTI DELLA SETTIMANA 
Venerdì 13 gennaio Sant’Ilario, 
vescovo e dottore della Chiesa.  

Nato attorno al 310 a Poitiers in  
Francia da una famiglia nobile, 
ricevette un’educazione aristocra-
tica.  Fu un uomo di mondo, non 
gli mancava nulla e si sposò. 

Nacque una figlia. Ma dentro di 
sé covava una inquietudine e una 
malinconia che derivavano dal 
pensiero della morte e della fuga-
cità di tutte le cose.  
Fu attorno ai 30 anni che incon-

trò il piccolo gruppo dei cristiani 
di Poitiers. Così scrisse: “ Il mio spirito agitato ed inquieto vide allora bril-
lare un raggio di speranza più vivo di quanto mi aspettassi”. Divenne 
davvero ilare e gioioso quando fu folgorato da Gesù Cristo.  
Attorno ai 40 anni fu fatto vescovo della sua città, fervido apostolo del-

la sua fede, che difese dalle eresie del suo tempo. Morì a circa 55 anni, 
lasciando questo ammonimento: “Vi do un solo avvertimento: attenti all’-
Anticristo!”.  Un augurio di buon onomastico alle Ilaria e  agli Ilari. 
 

CATECHISMO 
Sabato 14 gennaio alle ore 15.00 a San Benedetto catechismo per la 
classe 5^el. IC e alle ore 15.10 catechismo per la classe 3^ el. IC. 
A Praglia alle ore 15.00 catechismo per la classe 4^ el. IC  e alle ore 
17.30 incontro del Gruppo Fraternità. 
Domenica 15 gennaio a Praglia alle ore 10.30 catechismo per la classe 

1^ el. IC. 
 

BATTESIMI E FUNERALI 
Nel mese di dicembre 2022 sono stati battezzati a Praglia i bimbi Pizzin 
Enea e Scalinci Rucco Giulio Maria. 
Sono stati celebrate le esequie dei defunti Garon Luigi e Pierobon Ghe-
dini Giovanni. 
 

PRO SAN BENEDETTO 
In occasione del Santo Natale sono 
state consegnate alle famiglie della 

zona interessata delle buste per soste-
nere le spese per le necessità della 
chiesetta di San Benedetto. E’ stata 
raccolta la somma di euro 1640. De-
sideriamo ringraziare vivamente co-

loro che hanno contribuito. 
 

OGNUNO...NESSUNO 
Noncuranza, trascuratezza, negligenza, disinteresse alla fine corrompono 
la democrazia, sporcano le nostre città, inquinano l’ambiente, debilitano 
la sensibilità etica. Diceva un certo scrittore inglese di nome Oscar Wilde 
che “il dovere è quello che ci aspettiamo dagli altri”. 
Come nella storiella che forse abbiamo già sentito. E’ la storia di quattro 

persone chiamate Ognuno, Qualcuno, Ciascuno, Nessuno. C’era un lavo-
ro urgente da fare e Ognuno era sicuro che Qualcuno lo avrebbe fatto. 
Ciascuno avrebbe potuto farlo ma Nessuno lo fece. Finì che Ciascuno in-
colpò Qualcuno perché Nessuno fece ciò che Ognuno avrebbe potuto fa-
re. 

 


