CALENDARIO PARROCCHIALE
10 - 24 giugno 2018
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì

11
12
13

orario

Celebrazioni e memoria dei defunti

08.00
08.00

Memoria di S. BARNABA, apostolo
S. Messa
Solennità di S. ANTONIO DI PADOVA,
sacerdote e dottore della Chiesa
S. Messa a cui segue la benedizione
dell'edicola (capitello) all'esterno della
chiesa e posa della statua di S. Antonio
S. Messa
S. Messa
S. Messa
XI^ del TEMPO ORDINARIO
Angelo, Attilio e Emma

20.30
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

14
15
16
17

08.00
08.00
18.30
09.00

Parrocchia Santa Maria Regina
Via Euganea - Feriole, 34
35037 Teolo (PD)

Tel 049/9900056
parrocchia.feriole@libero.it
ANNO LITURGICO B
ANNO 2018 N. 13
10 - 24 giugno 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 LITURGIA FUNEBRE
Lunedì

18

08.00

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

19
20
21
22
23

08.00
08.00
08.00
08.00
18.30

24

11.00

Festa di S. GREGORIO BARBARIGO,
vescovo della Diocesi di Padova
S. Messa
S. Messa
Memoria di S. LUIGI GONZAGA
S. Messa
S. Messa
XII^ del TEMPO ORDINARIO
Gabriella; Baccarin Gianni

NB. Alla domenica e giorni festivi, anche se non sono riportate, le
Messe seguono sempre l'orario festivo (09.00 - 11.00 - 18.30)

A partire da domenica 24 giugno e fino alla
domenica 02 settembre inclusa non sarà celebrata
la messa vespertina. Rmangono invariati gli altri
orari: Sabato (prefestiva) ore 18.30
e domenica ore 09.00 e 11.00

Dopo aver presentato, nel numero precedente, la liturgia Eucaristica con
particolare attenzione al momento dell'offertorio, cerchiamo di capire il
senso liturgico della liturgia funebre e come deve essere celebrata.
La liturgia cristiana dei funerali è
celebrazione del mistero pasquale
di Cristo Signore.
Nelle esequie, la Chiesa prega che i
suoi figli, incorporati per il
Battesimo a Cristo morto e risorto,
passino con lui dalla morte alla vita
e, debitamente purificati, vengano
accolti con i Santi, mentre il corpo
aspetta la beata speranza della
venuta di Cristo e la risurrezione dei
morti.
segue….

È per questo che la Chiesa offre per i defunti il Sacrificio
eucaristico, memoriale della Pasqua di Cristo, e innalza preghiere e
compie suffragi; e poiché tutti i fedeli sono uniti in Cristo, tutti ne
traggono vantaggio: aiuto spirituale per i defunti, consolazione e
speranza per quanti ne piangono la scomparsa.
L’ONORE DOVUTO AL
CORPO DEL DEFUNTO E
LA PREGHIERA DELLA
COMUNITÀ
E' giusto che si dia il dovuto
onore al corpo dei defunti,
divenuto con il Battesimo
tempio dello Spirito Santo. È
bene quindi che almeno nei
momenti più significativi tra la morte e la sepoltura si riaffermi la fede
nella vita eterna e si facciano preghiere di suffragio.
Secondo i suggerimenti del rituale per la liturgia dei defunti tali
momenti, tenuto conto delle nostre consuetudini e accogliendo quanto
si riscontra di buono per favorire la partecipazione dei familiari e della
comunità, possono essere:
1. la preghiera nella casa del defunto; o in chiesa se è previsto un
consistente numero di fedeli e che la casa non è adeguata ad
accogliere.
La nostra consuetudine è la recita del rosario in suffragio del
defunto per affidarlo all'intercessione della Madonna.
2. Il trasporto della salma in chiesa per la liturgia funebre;
celebrazione della Liturgia della Parola e dell’Eucaristia alla presenza
dei familiari e di tutta la comunità.
E' possibile proporre, da parte dei familiari o altre persone legate da
un rapporto personale con la famiglia, la scelta delle letture e la
preghiera dei fedeli. Naturalmente sia le letture che le preghiere dei
fedeli e chi le esegue, devono essere concordate in precedenza con il
parroco o chi celebra il funerale. Non si accettano interventi, anche se
preghiere, che non siano stati concordati in precedenza.
3. L’ultimo commiato
Al termine della Messa esequiale si compie il rito dell’ultima
raccomandazione e del commiato. È un rito che va inteso come

l’ultimo saluto rivolto dalla comunità cristiana a un suo membro,
prima che il corpo sia portato alla sepoltura.
Il rito viene introdotto dalla monizione del sacerdote; seguono
l’aspersione con l'acqua benedetta (ricordo del Battesimo che ha iscritto
il cristiano nel libro della vita), l’incensazione (onore reso al corpo del
defunto come tempio dello Spirito Santo) e il canto di commiato: un
canto che si presti, per il testo e la melodia, a essere eseguito da tutti, in
modo che tutti lo sentano come un momento culminante del rito.
NB. Terminato il rito del commiato (al termine dell'intera celebrazione
cioè dopo la benedizione e l'incensazione della salma) un familiare, o una
persona incaricata dalla famiglia (quindi una sola persona), può rivolgere
un breve e discreto (qualche minuto) saluto di commiato al defunto,
previo accordo con il parroco o il celebrante. Non si accettano altri
interventi (discorsi), soprattutto se non concordati, che sono
semplicemente forme di pura e vuota ostentazione.

AVVISI E INFORMAZIONI
1. Vista la scarsa affluenza alla messa vespertina della domenica nel
periodo estivo, si è deciso di sospenderla dal 24 giugno prossimo fino
alla domenica 02 settembre inclusa.
Per chi desidera partecipare alla messa vespertina, o per abitudine o per
altri motivi, trova la possibilità nelle seguenti parrocchie e orari:
Ore 17.00 nella parrocchia di Praglia e ore 17.30 presso il Santuario
del Monte della Madonna.
Ore 18.00 nelle parrocchie di Monteortone e S. Domenico.
Ore 19.00 nelle parrocchie di Montemerlo, Selvazzano e Tencarola.
Venerdì 15 ore 20.45 Incontro degli animatori con i genitori dei ragazzi
che partecipano al Campo Scuola dal 05 all'11 agosto
Mercoledì 20 giugno alle ore 20.45 Incontro del Consiglio Pastorale
Parrocchiale per concludere l'anno pastorale
Giovedì 21 ore 20.45 Incontro con i genitori e i giovanissimi che
partecipano al Campo Scuola di Assisi

