
CALENDARIO PARROCCHIALE   

dal   21 gennaio al  04 febbraio 2018 

 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 

     

Lunedì 22 08.00 S. Messa 

Martedì 23  Non viene celebrata la messa 

Mercoledì 24 08.00 S. Francesco di Sales, vescovo e dottore 

della Chiesa 

Giovedì 25 08.00 Festa della Conversione di S. Paolo e 

conclusione della settimana di preghiera 

per l'Unità dei Cristiani 

Venerdì 26 08.00 Santi Timoteo e Tito, vescovi 
Sabato 27 18.30 De Zuanne Angela; Zanellato Marino, 

Elvira e Agostino; Biasetto Giuseppe, 
Erina, Adriano e Assunta 

Domenica  28  

 09.00 

 

11.00   

IV^ del TEMPO ORDINARIO 
Savoldo Gianni, Bugarella Emma ed Elisa, 
Nardo Maria, Rampado Messerina; 
Gabriella; Garon Oscar, Andrea e Gemma 

    
Lunedì 29 08.00 S. Messa 

Martedì 30 08.00 Non viene celebrata la messa 

Mercoledì 31 08.00 Non viene celebrata la messa 
Giovedì 01 08.00 Non viene celebrata la messa 

Venerdì 02 08.00 Festa della PRESENTAZIONE DEL 

SIGNORE (giorno della candelora) 

Daniele Primo e Franca 

Sabato 03 18.30 Silvestro Maria e Gagnolato Assunta 

Domenica  04  

 

 09.00   

V^ del TEMPO ORDINARIO 
Giornata di preghiera e sostegno alla vita 
Bordin Augusta e Marcello 

 

NB. Alla domenica e giorni festivi, anche se non  

sono riportate, le Messe seguono sempre l'orario festivo 

(09.00 - 11.00 - 18.30) 

Nei giorni in cui non viene celebrata la messa è possibile 

parteciparvi preso i Padri della SMA alle ore 18.30. 

Parrocchia Santa Maria Regina 
Via Euganea - Feriole, 34  

35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
 

 

ANNO LITURGICO B                                                                                                  

ANNO  2018   N.  3                      

     21 gennaio - 04 febbraio 2018  
 

 

Orario delle S. Messe: 
Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate) 
     Sabato:  S. Messa Festiva  ore 18.30 
     Orario festivo della Domenica:  ore  09.00 – 11.00 – 18.30 

 Ogni domenica e giorno festivo la Messa delle ore 09.00 viene 
celebrata per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia). 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 
 
Dal 1968 si celebra 
regolarmente ogni anno, dal 18 

al 25 gennaio, la settimana di 

preghiera per l'unità dei 

Cristiani. Ogni anno una 
commissione di rappresentanti 
di varie chiese cristiane 
propone il tema. Le chiese dei 

Caraibi sono state scelte 

quest'anno per proporre i 

passi della Bibbia e le 

riflessioni che guidano la 

preghiera di questa 

settimana.  

 
 



La regione caraibica è oggi una realtà complessa, il cui nome 
deriva da uno dei gruppi di indigeni che la popolano: i Kalinago, 
anticamente chiamati Caribs.  
La sua vastità geografica, che comprende sia territori sulla 
terraferma che isole, dà vita ad un mosaico ricco di diverse 
tradizioni etniche, linguistiche e religiose; è una realtà anche 
politicamente complessa, che presenta una varietà di sistemi 
governativi e costituzionali che vanno dalla dipendenza coloniale 
(inglese, olandese, francese e americana) alle repubbliche 
nazionali.  
Oggi i cristiani dei Caraibi, appartenenti a diverse tradizioni, 

vedono la mano di Dio nella fine della schiavitù. L’esperienza 
dell’opera salvifica di Dio che porta la libertà è seme di unità.  
Per questo motivo la scelta del cantico di Mosè e di Miriam 
(Esodo 15, 1-21) quale tema per la Settimana di preghiera 2018 è 
sembrata molto appropriata. È un canto di trionfo 
sull’oppressione. Questo tema è stato trasposto in un inno 

intitolato The Right Hand of God (La mano di Dio), scritto 
durante un workshop della 
Conferenza delle chiese dei 
Caraibi nell’agosto del 1981, 
che è divenuto un “inno” del 
Movimento ecumenico nella 
regione e che è stato tradotto 
in diverse lingue. 
 
La mano di Dio che condusse 

il popolo fuori dalla schiavitù, dando continua speranza e 
coraggio agli Israeliti, continua a infondere speranza ai cristiani 
dei Caraibi. Essi non sono vittime delle circostanze. Nel 
testimoniare questa comune speranza le chiese cristiane 

lavorano insieme nel servizio a tutte le popolazioni della 

regione, ma particolarmente ai più vulnerabili e negletti; 
come nelle parole dell’inno: “La mano di Dio semina la terra; 
essa pianta semi di libertà, speranza e amore”. 
  

AVVISI E INFORMAZIONI 
 

Sabato 27 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Incontro ACR. 

 
Giovedì 01 febbraio ore 20.45  Incontro con i genitori che intendono 
iscrivere il proprio figlio/a al campo scuola dal 05 al 11 agosto 2018. 
Gli animatori daranno tutte le informazioni su casa, luogo e quota di 
partecipazione. 
 
Domenica 04 febbraio Incontro di formazione per animatori 
Si inizia con la messa alle ore 11.00 e si prosegue con pranzo in 
patronato a cui segue l'incontro fino alle ore 18.00 circa 
 
 

I soci dell'Associazione NOI erano stati 
informati (con E-Mail) che il direttivo 
aveva proposto una cena di carnevale per 
martedì 13 febbraio (martedì grasso). Sono 
intervenuti dei problemi che hanno 

richiesto un cambio della data e di conseguenza non la cena ma il 
pranzo.  
Quindi PRANZO DI CARNEVALE PER I SOCI (coloro che 

hanno la tessera) DELL'ASSOCIAZIONE NOI 

Domenica 11 febbraio ore 12.30     
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
adulti Euro 20,00 -  ragazzi (under 14) Euro 10,00. 
CONFERMA: entro domenica 4 febbraio, presso il bar del Centro 
Parrocchiale, oppure ad una delle seguenti persone:  
Patrizia 333 7099323 - Monica 348 7308220. 
 

Si ricorda che è ancora possibile rinnovare o fare il 

tesseramento all'Associazione NOI. Tutti coloro che 

frequentano il Centro Parrocchiale, adulti, giovani e ragazzi, 

per iniziative ricreative o di formazione devono essere soci a 

meno che non abbiano già la tessera di un altro circolo NOI. 
 

 
 


