CALENDARIO PARROCCHIALE
dal 04 al 18 febbraio 2018
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

orario Celebrazioni e memoria dei defunti
05
06
07
08
09
10
11

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
18.30

11.00
18.30

Lunedì
Martedì
Mercoledì

12
13
14

08.00
08.00

15.30

20.30

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

15
16
17
18

18.00
18.00
18.30
09.00

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa prefestiva
VI^ del TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Vezzù Alfonso
Lazzarini Natalina e Federico; Piscitelli
Bruno, Giacomelli Livia e Passazzi Amelia
S. Messa
S. Messa
LE CENERI: inizio della QUARESIMA e
SETTIMANA DELLA COMUNITA'
Giorno di digiuno e astinenza dalle carni
S. Messa con la benedizione e l'imposizione
delle ceneri per tutti coloro che trovano
conveniente questo orario.
S. Messa con la benedizione e l'imposizione
delle ceneri per le persone impegnate nel
lavoro o altre attività e quanti, per vari motivi,
non possono essere presenti alle ore 15.30
S. Messa
S. Messa
S. Messa prefestiva
I^ di QUARESIMA
Barin Antonio; Angelo, Attilio e Emma

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. 4
04 - 18 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).

LA SETTIMANA DELLA COMUNITA'
Anche quest’anno
torna la Settimana
della comunità.
Vogliamo
consolidare questo
stile e modi di
essere parrocchia.
La Settimana può
diventare
anche
l’occasione
per
evidenziare
il
valore
degli
Organismi di comunione, che in questi mesi vengono rinnovati in tutte
le parrocchie della Diocesi.
La data è quella espressa negli Orientamenti pastorali, quindi, come lo
scorso anno all’inizio della Quaresima: dal 14 febbraio (Mercoledì delle
Ceneri) al 20 febbraio 2018. L’inizio della Quaresima, che invita a un

rinnovamento interiore e comunitario, ci sembra la collocazione
adeguata per la Settimana della comunità.
Il senso della proposta
Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incontro
con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. Nelle dinamiche
normali ed essenziali della vita comunitaria, nelle relazioni
calorose e vere tra di noi avvertiamo la presenza buona e
misericordiosa di Gesù.
Per entrare nella proposta
La Settimana vorrebbe essere l’occasione di relazioni belle tra le
persone della parrocchia. È un segno piccolo di quello stile di vita
comunitario che rende possibile lo sbocciare e la cura dell’opzione
della fede. In questo senso è bene liberarsi anche dall’ansia di
raggiungere tutti e che altri necessariamente conoscano ed entrino in
comunità.
La Settimana della comunità si propone anche come un’occasione per
andare all’essenziale della vita parrocchiale. Un esercizio che ci
stimola a valorizzare ciò che più conta per le nostre comunità.
Auspichiamo, pertanto, non il sovraccaricarsi di attività, ma alcuni
momenti semplici in cui “sostare” con il Vangelo. È possibile anche
“togliere”, rispetto alle molteplici esperienze parrocchiali.
La Settimana della comunità vuole creare mentalità e quindi va
ripetuta negli anni come una buona prassi. Va ricordata la necessità di
avviare dei “processi”, piuttosto che puntare al risultato.
La Settimana si inserisce anche nel
cammino della Quaresima di fraternità,
proposto dall’Ufficio Missionario per la
Quaresima 2018, che ha come titolo
Assettati di fraternità. Siamo compagni
di sete e solo insieme, vivendo esercizi
di fraternità, possiamo ricercare e
dissetarci all’acqua viva di Gesù.
Assetati! Questa immagine ci ha subito
colpito,
proprio accanto
alla
“fraternità”,
sottolineatura diocesana
per l’anno pastorale corrente. Penso che
ciascuno potrebbe ben raccontare

cosa significa aver sete e quanti di noi abbiamo fatto esperienza del
desiderio innato di dissetarci, magari dopo una gran salita in montagna o
nel bel mezzo di una giornata afosa, fermarsi sorseggiare acqua di
sorgente, acqua fresca.
È quello che fa l’evangelista Giovanni al capitolo 4 quando racconta ciò
che succede tra Gesù e la Samaritana. Emerge da questo incontro una
sete che va dissetata, per entrambi. Per Gesù capita tutto ciò, dopo una
giornata di cammino sotto il sole, lui cerca riparo, desidera dell’acqua, ha
sete e chiede! Supera il pregiudizio e le paure – che ben sappiamo – e
incrocia un’altra sete. È una sete di umanità e di comprensione, sete di
misericordia e di buone parole, sete di fraternità autentica, senza
pregiudizi!
CONCRETAMENTE
– il Mercoledì delle Ceneri. All’inizio della celebrazione
intronizzazione del Vangelo che rimane esposto e visibile per tutta la
settimana. Alla fine della celebrazione, il parroco o un membro del
Consiglio pastorale parrocchiale, annuncia il senso della Settimana.
La chiesa rimarrà aperta ogni giorno dalle 15.00 alle 18.00 (messa)
- Nella prima domenica di quaresima, alla messa delle ore 11.00, si
chiede il coinvolgimento dei gruppi (Consiglio Pastorale, Iniziazione
cristiana, giovani e giovanissimi, corale ecc.) per animare la liturgia.
- Riprendere e proporre anche la prassi, quanto mai significativa, del
digiuno come rinuncia a qualcosa che poi diventi un gesto di carità da
devolvere per le missioni.
- Una semplice preghiera che può contrassegnare tutta la Settimana e
che può essere fatta in famiglia, prima o dopo i pasti.
- Gli incontri di fraternità dei gruppi giovanili, possono essere
collocati in questa Settimana, nella logica dell’integrazione delle
esperienze.
Altre proposte possono essere quelle della SMA-NSA di Feriole che
saranno rese note appena possibile.
AVVISI E INFORMAZIONI
Domenica 18 febbraio ore 16.00 Presso SMA Scuola della Parola sul
tema: "Il discepolo secondo l'evangelista Marco è uno che ha il cuore
pieno di compassione"
Proseguono gli incontri dei vari gruppi secondo il calendario e
secondo la proposta per la settimana della comunità

