
CALENDARIO PARROCCHIALE   

dal 18 marzo al  01 aprile 2018 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 

     

Lunedì 19 18.00 Solennità di S. GIUSEPPE 
Polito Giuseppe e Narciso 

Martedì 20 08.00 S. Messa 

Mercoledì 21 08.00 S. Messa 

Giovedì 22 08.00 S. Messa 

Venerdì 23 08.00 

15.00 

S. Messa 

Via Crucis 

Sabato 24 18.30 Michelon Luigi, Antonio e Pierina; Cinetto Gino 
e Gina 

Domenica  

 

Inizio 

dell'ora 

legale 

25  
 

11.00   

DOMENICA DELLE PALME E DELLA 
PASSIONE DEL SIGNORE 

Benedizione dell'ulivo all'esterno della chiesa, 

processione di ingresso e celebrazione della 
messa 

Gabriella; Fabris Giuseppe e Samuele 

    

Lunedì 26 15.30 

 
19.00 

Esposizione dell'Eucaristia e adorazione a 

turni liberi fino alla conclusione alle ore 19.00 
Conclusione dell'adorazione e S. Messa 

Martedì 27 15.30 

 
19.00 

Esposizione dell'Eucaristia e adorazione a 

turni liberi fino alla conclusione alle ore 19.00 
Conclusione dell'adorazione e S. Messa 

Mercoledì 28  Non viene celebrata la messa 

Giovedì 

santo 

29 10.00 
 

 
20.30 

In Cattedrale il Vescovo celebra la messa con 
la consacrazione degli olii che saranno poi 

distribuiti alle parrocchie della diocesi 
Celebrazione della Cena del Signore  

Venerdì 

santo 

30  

15.00 
 

20.45 

GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA 

Celebrazione della Passione del Signore. 
E' la vera celebrazione del venerdì santo 
Paraliturgia e processione con riflessioni 
preparate dai gruppi giovani e giovanissimi 

Sabato 

santo 

31 20.30 Veglia Pasquale, annuncio della risurrezione 

e prima messa di Pasqua 

Domenica  01  

  
PASQUA DELLA RESURREZIONE DI GESU' 
S. Messe con orario festivo ( 09.00 - 11.00 

messa solenne e 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.  7                      
     18 marzo - 01 aprile 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). 

 

 

I VOLTI DELLA PASQUA 

 
E siamo arrivati, terminata 
la quaresima, a celebrare la 
Pasqua.  
Per il credente in Cristo, 

che cos'è la Pasqua?  

 

 E' innanzitutto 

Pasqua di risurrezione, 
perché Gesù "è morto e 

risuscitato". 
Quando noi confessiamo 

Cristo risorto non diciamo semplicemente che la sua tomba fu trovata 
vuota, ma che Egli vive per darci la vita. Quando ogni prova si trasforma 
in grazia, ogni tristezza e sofferenza in gioia, ogni peccato in perdono, 
quando ci liberiamo da ogni nostra schiavitù e passiamo anche noi dalla 
morte alla vita, è la Pasqua di Risurrezione. 



 E' Pasqua del Signore, 
perché i discepoli dissero: "Abbiamo 

visto il Signore" (Gv 20,25).  
E chiamarlo "Signore" significa che 
Egli è il fondamento, lo scopo e il 
destino dell'uomo, del mondo e 
della storia. Nella sua risurrezione, 
Gesù Cristo rivive in maniera piena, 
e vive tutto per Dio e per gli uomini; 
e questa è la vita che Gesù 
comunica ai suoi. Lui è la salvezza 
già presente e la salvezza futura 
nella sua pienezza, perché Egli è il 
Signore. 

 E' Pasqua eucaristica, 
perché hanno riconosciuto Gesù 
"nello spezzare il pane" (Lc 24,35 ).  
Un pane che non stimola per un 

momento, ma dà la vita per sempre. Gesù si incontra nella Eucaristia e da lì 
Gesù parla al cuore e lo riempie della sua grazia. Quando si fa l’esperienza 
del Sacramento dell’Eucarestia si aprono gli occhi del cuore e si vede Dio in 
ogni cosa, come i discepoli nella pasqua di Emmaus. 

 E' Pasqua di pace, perché Gesù risorto ha ripetuto: "Pace a voi" 
(Gv 20,21).  

È possibile portare la pace, offrire la pace; una pace traboccante che nasce 
sempre dal possesso di Dio e dalla sua grazia e che si manifesta nella 
tranquillità dell’animo, nell'integrità del corpo, nella felicità piena, nella 
garanzia del cielo. Pace con Dio, pace con i fratelli, pace con se stessi, pace 
con il creato. perché Cristo è la nostra pace. 

 E' Pasqua missionaria, perché Gesù risorto disse: "Come il Padre 

ha mandato me, così io mando voi" ( Gv 20,21 ) .  
Chi vive con la fede pasquale, non può restare indifferente al mondo, al 
sociale, alle periferie, alla Chiesa. Siamo una Chiesa missionaria “in uscita” 
verso il mondo e gli uomini seguendo il comando di Gesù: "Andate in tutto il 
mondo" (Mt 28). La Chiesa del Signore è tanto più Chiesa quanto più sarà 
aperta all’evangelizzazione del mondo per una vera Pasqua di risurrezione.  

 E' Pasqua comunitaria, perché "venne Gesù e stette in mezzo a 

loro" (Gv 20,19).  
La comunità è la comunità di ciascuno e di tutti con Cristo. Egli unisce 
sempre! La vita comunitaria non consiste nello stare insieme, o collaborare 
come membri di un gruppo che svolgono un compito di carattere sociale o 

apostolico, ma per essere veramente uniti con Cristo e tra di sé. La comunità 
rende presente Cristo per una Pasqua di risurrezione. 
 

AVVISI E INFORMAZIONI 
 

Sabato 24 marzo e Domenica 25 marzo  (domenica delle Palme)  

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Al termine di ogni messa i presenti sono invitati a votare per eleggere i 

membri del nuovo consiglio pastorale parrocchiale. I candidati in lista 
sono stati scelti in base ai nominativi proposti in precedenza dalla comunità 
e alla loro disponibilità. I nomi dei candidati sono stati riportati in una 
scheda che sarà consegnata a ciascuno e su cui si è invitati a porre una X su 
due nomi sia per la lista giovani (fino ai 35 anni) che per la lista adulti 
(sopra i 35 anni), quindi quattro nomi complessivamente (2 + 2). 
La lista dei candidati è esposta in bacheca sia all'esterno che all'interno 

della chiesa.  
 

Domenica 25 marzo alle ore 15.30 in Centro Parrocchiale 

TOMBOLA con ricchi premi a cui possono partecipare ragazzi, giovani 

e adulti. Vuole essere un passatempo e un momento di allegria. 
 

Lunedì 26 marzo alle ore 20.00  Incontro del Maggio Feriolese a cui sono 
invitati tutti i volontari e coloro che intendono aggiungersi per il servizio. 
 

 CONFESSIONI PASQUALI 

La disponibilità per le confessioni sarà secondo questi giorni e orari: 
- Durate le ore di adorazione dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
- Mercoledì santo alle ore 17.30 per i ragazzi della catechesi 
- Venerdì Santo dalle ore 16.00 circa (dopo la celebrazione) alle 18.00. 
- Sabato Santo nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
Si prega di non chiedere per la confessione in altri momenti. 
 
LA COMUNIONE AD ANZIANI E AMMALATI sarà portata durante la 
settimana santa dai ministri straordinari della comunione in giorni e orari 
che saranno concordati direttamente con gli interessati o i loro familiari. 
 

 Domenica di Pasqua alla messa delle ore 18.30 sarà presente nella 
nostra parrocchia un gruppo di neobattezzati che riceveranno il 
battesimo dal Vescovo in Cattedrale durante la veglia pasquale del 
sabato santo. 

 


