
CALENDARIO PARROCCHIALE   

dal 01 al  15 aprile 2018 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 

     

Lunedì 02  

 

09.00 

11.00 

Giorno festivo  

e occasione per rinnovare la Pasqua 

Biasetto Adriano 

Marin Attilio; Montini Anna Maria e 

Benito 

Martedì 03 08.00 S. Messa 

Mercoledì 04  Non viene celebrata la messa al mattino 

Giovedì 05 08.00 S. Messa   per def. Luisa 

Venerdì 06 08.00 S. Messa 

Sabato 07 18.30 S. Messa festiva 

Barbieri Remo e Bezze Mirella;  

De Zanetti Luciano 

Domenica  08  

09.00  

11.00

18.30 

II^ di PASQUA 

Bordin Augusta e Marcello 

Simonetti Marcella 

Canella Anna Maria 

    

Lunedì 09  

 

 

18.30 

Solennità dell'Annunciazione del 

Signore 

Non viene celebrata la messa al mattino  

S. Messa dell'Annunciazione 

Martedì 10 08.00 S. Messa 

Mercoledì 11 08.00 S. Messa 

Giovedì 12 08.00 S. Messa 

Venerdì 13 08.00 S. Messa 

Sabato 14 18.30 S. Messa festiva 

Frizzarin Alfredo, Dario, Elda ed Elisa 

Domenica  15  

09.00

11.00 

III^ di PASQUA 

Angelo, Attilio e Emma  

Consegna del vangelo e del precetto 

dell'amore ai ragazzi dell'IC  
 

NB. Alla domenica e giorni festivi, anche se non  sono riportate, le 

Messe seguono sempre l'orario festivo (09.00 - 11.00 - 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.  8                      
      01 - 15 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). 
 

LITURGIA DELLA PASQUA  

ORIGINE DI OGNI CELEBRAZIONE LITURGICA 
 

Il tempo di Pasqua è 

indicato come tempo 

opportuno per celebrare i 

sacramenti, in particolare 

quelli dell'iniziazione 

cristiana: Battesimo, 

Cresima e ammissione 

all'Eucaristia. Celebrare 

vuol dire svolgere con 

solennità, e secondo riti 

previsti, un evento.  

L'evento è il Mistero 

pasquale di Cristo morto e risorto. Celebriamo la storia umana salvata 

dalla morte e redenta dal peccato; celebriamo la nuova alleanza 

dell’uomo con Dio. Attorno alla celebrazione si crea un tempo diverso 

da quello ordinario e feriale, un tempo segnato dalla gratuità. La sua 

caratteristica fondamentale è di essere “altro” rispetto alla nostra 

quotidianità, proprio per indicare la presenza di Dio nella storia. Il 



mistero cristiano non è un segreto riservato a pochi adepti, ma un 

evento di salvezza per tutti che si è manifestato pienamente in Cristo 

e che la nostra comprensione e le nostre parole non possono mai 

esaurire. La Liturgia, servendosi di segni a dinamica simbolica, va 

oltre la comunicazione verbale. 

Il Messale Romano afferma: «L’esperienza del mistero passa 

attraverso il rito» (p. VIII, n. 5). Di conseguenza dobbiamo uscire da 

quel verbalismo che soffoca il rito in un mare di parole e dal quel 

cerimonialismo che confonde il simbolo con la rappresentazione 

teatrale. 

Per questo la Sacrosanctum Concilium si preoccupa affinché: «I riti 

risplendano per nobile semplicità, siano chiari, adattati alla 

capacità di comprensione dei fedeli e non abbiano bisogno 

generalmente di molte spiegazioni» (SC 34). 

La celebrazione liturgica è deposito della fede celebrato e 

comunicato attraverso i segni, perché la liturgia è considerata come 

l’esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo (SC 7); non è 

una catechesi, un’istruzione, una didascalia: è azione di Cristo. 

Proprio come dice san Fulgenzio di Ruspe: «La Chiesa non fa questo a 

caso nelle sue celebrazioni, ma in riferimento al mistero per cui 

l’uomo Cristo Gesù è diventato mediatore fra Dio e gli uomini (cfr.     

1 Tm 2, 5)». 

La Celebrazione eucaristica ha un suo rito, così come le Liturgie 

della Parola (che troviamo, ad esempio, per i vari riti delle consegne o 

delle celebrazioni penitenziali nell’itinerario per il completamento 

dell’Iniziazione Cristiana dei ragazzi). Questo, diversamente dalle 

altre preghiere che possiamo fare: una Via crucis, un rosario, una 

preghiera con i ragazzi, un incontro di preghiera con i giovani, tutte 

queste situazioni permettono una libertà di gesti, di canti, di letture che la 

Liturgia ha invece necessariamente codificato.  

In questi incontri di preghiera o di devozione  può non esserci un 

ministro ordinato e se c’è non indossa la casula o stola, i paramenti 

liturgici, proprio perché non raffigura la presenza di Cristo Sacerdote. 

Avere chiara questa distinzione permette di celebrare la Liturgia con 

più consapevolezza e di mantenere una creatività catechistica o di 

incontro di preghiera che aiuti il cammino di fede di tutti.  (Elide Siviero) 

 

AVVISI E INFORMAZIONI 

 

Mercoledì 04 aprile ore 20.45  Incontro del Consiglio Pastorale. 

Sono invitati i membri del Consiglio Pastorale uscente per la consegna 

del mandato e i nuovi eletti per scegliere i nuovi incarichi e l'elezione del 

Consiglio per la Gestione Economica della Parrocchia. 

In seguito all'elezione del 24 e 25 aprile sono risultati eletti  

 nella lista Giovani (età fino ai 35 anni) Crestale Daniele, Fincato 

Jacopo, Marcato Gabriele, Michelon Elena, Negrisolo Magda 

 nella lista Adulti (età oltre i 35 anni) Crestale Franco, Danese 

(Michelon) Caterina, Giorato Giampaolo, Gobbin Alessandro, 

Turetta (Cesaro) Lucia.   

 

Giovedì 12 aprile ore 20.45 Incontro con tutti coloro che si sono 

impegnati come lettori nella liturgia domenicale. 

Ci si trova per definire il calendario e concordare le modalità per 

esercitare al meglio il servizio come lettori. 

 

Sabato 14 e domenica 15 Tutti gli animatori sono invitati per un Week 

end di formazione. 

 

Domenica 15 durante la messa delle ore 11.00 Consegna del precetto 

dell'amore ai ragazzi dell'IC del gruppo Elisabetta, e consegna del 

Vangelo ai ragazzi dell'IC del gruppo Arianna 

 

Domenica 15 ore 16.00  Presso SMA Scuola della Parola sul tema: "Il 

discepolo, secondo l'evangelista Marco, è uno che è disposto a pagare di 

persona" 
 

 


