
CALENDARIO PARROCCHIALE 
23  settembre  07  ottobre  2018   

 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 24 08.00 S. Messa 
Martedì 25 08.00 S. Messa 
Mercoledì 26 08.00 S. Messa 
Giovedì 27 08.00 S. Messa 
Venerdì  28 08.00 S. Messa 
Sabato 29  

 
18.30 

Santi Michele, Gabriele e Raffaele, 
Arcangeli 
S. Messa festiva 
Def.  Barbieri Remo e Bezze Mirella 

Domenica  30  
09.00   
11.00
18.30 

XXVI^ del TEMPO ORDINARIO 
Bruna e Orlando; Vezzù Alfonso 
Gabriella 
Faccin Adriana, Mario e Amelia 

    
Lunedì 01 08.00 S. Teresa di Gesù Bambino  (M) 
Martedì 02 08.00 Santi Angeli Custodi (M) 
Mercoledì 03 08.00 S. Messa 
Giovedì 04 08.00 S. Francesco d'Assisi  (M) 
Venerdì 05 08.00 Daniele Primo e Franca; Babolin Gemma 
Sabato 06 18.00 Piscitelli Bruno e Nello; Cerentin Ines; 

Giacomelli Mario 
Domenica  07  

 
 

09.00 
 

XXVII^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe con orario festivo  
(09.00  -  11  -  18.30 ) 
Defunti famiglie Bordin e Doro; Bruna e 
Orlando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parrocchia Santa Maria Regina 

Via Euganea - Feriole, 34  
35037 Teolo (PD) 

Tel 049/9900056 
parrocchia.feriole@libero.it 

 
ANNO LITURGICO B                                                                                                  
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      23  settembre - 07 ottobre  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). 

 

 

OTTOBRE:  MESE DEDICATO ALLA PREGHIERA, ALLA 
RFLESSIONE E ALL'IMPEGNO 

PER LA MISSIONE DELLA CHIESA 
 
 
 
In questo mese dedicato al 
tema della missione della 
Chiesa vogliamo conoscere nel 
dettaglio una realtà di cui 
sentiamo senz'altro parlare ma 
di cui forse non conosciamo 
esattamente che cos'è. 
Si tratta del  
CENTRO MISSIONARIO 
DIOCESANO 
 

 
 



IL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 
 
1 È "segno" nella Chiesa di Padova della missione ad 
gentes. 
 
2. È "strumento" di cui il Vescovo, primo responsabile 
della vita missionaria della Chiesa particolare, si serve per 
promuovere, dirigere e coordinare l'attività missionaria e la 
cooperazione missionaria tra le Chiese (Brasile, Kenya, Ecuador, 
Thailandia ed Etiopia). 
 
3. È  "punto di collegamento" per le realtà missionarie 
della diocesi.  
Agisce in stretta collaborazione con gli altri settori pastorali nell' 
elaborazione e attuazione del piano pastorale della Diocesi, 
specialmente per ciò che attiene all'animazione missionaria, 
alI'annuncio del Vangelo all'educazione dei giovani alla 
mondialita, alla proposta di nuovi stili di vita ispirati al Vangelo, 
alla diffusione di una cultura attenta alle questioni della pace, 
della giustizia, della solidarietà internazionale e della 
salvaguardia del creato.  
 
4. È "luogo di incontro" per i missionari (preti e laici) fidei 
donum, per i missionari e le missionarie nati in diocesi e per 
coloro che sono appartenenti a Istituti e Comunità missionarie o 
aventi missioni in cui tutti possono trovare sostegno e 
accompagnamento continuo. 
 
In questo ottobre missionario cogliamo anche l' occasione 
dell'uscita del docufilm "E la missione che fa la Chiesa".  
 
Si vuole sintetizzare una storia indelebile di bene donato e di 
ricchezza ricevuta, nello stile che il magistero della Chiesa ha 
sempre suggerito per chi opera nel campo missionario e che 
tuttora accogliamo nell' illuminato pontificato di Papa Francesco.  
 

Don Gaetano Borgo, direttore del Centro Missionario Diocesano, 
così esprime questo tema. 
 

Un'immagine:  
quando si ha 
l'opportunità di 
visionare un film degli 
anni '50, ben restaurato, 
si rimane 
incredibilmente 
sbalorditi di cosa la 
tecnica riesca a 
compiere. Invece il 

racconto che ci raggiunge dalla missione e che offriamo non ha 
bisogno di nessun lifting! E' sempre nuova la missione, è sempre 
bella la Chiesa che da essa è generata. 
I numeri scritti e le scelte in atto indicano la nostra diocesi tra le 
più attive nel campo dell' ad gentes, tutto questo sempre in vista 
di un annuncio gioioso e coraggioso del Vangelo e del Regno di 
Dio. Non ci rimane che un GRAZIE, gridato sui tetti e pregato 
nel cuore, per i missionari e missionarie nati dalle nostre famiglie, 
per il sostegno che le nostre comunità cristiane offrono 
continuamente, per il silenzioso appoggio, orante e concreto, di chi 
quotidianamente ama la missione.., che fa la Chiesa! 
 
 Il film a cui si è accennato lo proporremo in una serata di 
questo mese di ottobre con la testimonianza di alcune persone 
della nostra parrocchia che durante il periodo estivo hanno 
fatto una esperienza di missione in Africa con i padri e le suore 
della SMA/NSA 
 
 
 
 


