
CALENDARIO PARROCCHIALE 
07 - 21 ottobre  2018   

 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 8 08.00 Beata Vergine del Rosario  (M) 
Martedì 9 08.00 S. Messa 
Mercoledì 10 08.00 S. Messa 
Giovedì 11 08.00 S. Giovanni XXIII, papa  (M) 
Venerdì  12 08.00 Anniversario della dedicazione della 

propria chiesa 
Sabato 13 18.30 S. Messa festiva 
Domenica  14  

 
XXVIII^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe con orario festivo  
(09.00 - 11.00 - 18.30) 

    
Lunedì 15 08.00 S. TERESA d'Avila, vergine e dottore 

della chiesa (M) 
Martedì 16 08.00 S. Messa 
Mercoledì 17 08.00 S. Messa 
Giovedì 18 08.00 S. LUCA, evangelista  (F) 
Venerdì 19 08.00 S. Messa 
Sabato 20 10.30   

 
18.30 

MATRIMONIO DI CORTESE ANDREA  
E CRESTALE CECILIA 
S. Messa festiva 

Domenica  21  
 
 
 
 
 

09.00 
11.00 

XXIX^ del TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria Mondiale 
Sarà raccolta la Colletta da devolvere in 
aiuto alle Chiese dei territori di 
missione 
S. Messe con orario festivo  
(09.00 - 11.00 - 18.30) 
Angelo, Attilio e Emma 
Messa di inizio dell'anno pastorale con 
la presenza del coro africano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parrocchia Santa Maria Regina 

Via Euganea - Feriole, 34  
35037 Teolo (PD) 

Tel 049/9900056 
parrocchia.feriole@libero.it 

 
ANNO LITURGICO B                                                                                                  

ANNO  2018   N.  20                      
      07 - 21 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). 

 

 

ANNO PASTORALE 2018/2019 
 

Il nuovo anno pastorale 2018/2019 è iniziato con l’assemblea 
diocesana il 6 ottobre.  

 

In sintesi ricordiamo i contenuti del 
nuovo testo che traccerà il cammino 
del nuovo anno pastorale:  
"Il seminatore uscì a seminare". 
La prima parola chiave è “continuità”. 
«Continua anzitutto la riflessione 
innescata lo scorso anno con lo 
strumento di consultazione  "La 
parrocchia".   
Non a caso il sottotitolo del nuovo 
testo è “Tracce di cammino”: 
ripartiamo dai molti contributi arrivati 
dalle comunità, dai gruppi e dai singoli 

e nella sua introduzione il vescovo Claudio sottolinea come sia 
ancora possibile offrire il proprio apporto di riflessione». 



La seconda idea è il rispetto, la cura e la stima per 
l’impegno che tutta la Diocesi e moltissime parrocchie 
hanno profuso nella riflessione sul volto delle nostre 
comunità cristiane attuali: «Questo nuovo testo prende le 
mosse dall’analisi fatta in consiglio pastorale diocesano e in 
consiglio presbiterale a partire dai contributi arrivati. Un lavoro 
attento e profondo, che ha accolto alcune attenzioni e allo 
stesso tempo offre uno slancio verso il futuro». 
 
Ma quali contenuti caratterizzano il testo Il seminatore uscì 
a seminare?  

Lo sguardo si 
concentra dapprima 
sul contesto 
dell’evangelizzazion
e. «Il seme della 
parabola raccontata 
dall’evangelista 
Matteo (capitolo 13) 
ha una sua 
potenza. Ma il 
terreno su cui viene 
gettato non è 
neutro, imparziale».  

 
Come può allora una comunità preparare la strada al Vangelo?  
 
In primo luogo per le parrocchie la sfida è saper mettere al 
centro le domande che abitano il cuore delle persone oggi 
e non un calendario di attività dagli obiettivi magari alti ma 
lontani dalle loro esigenze concrete. Il desiderio dunque è quello 
di saper stare accanto, nella prospettiva anche della 
promozione di un umanesimo, di una crescita in umanità di tutti 
noi.  
In secondo luogo il testo riprende la riflessione sul volto 
della parrocchie sviluppando la riscoperta della chiamata 
rivolta a tutti i cristiani in virtù nel Battesimo; la scelta di 
centrare la vita comunitaria a partire dall’Eucaristia e 
dell’ascolto della Parola.  
 

Rimangono da approfondire altri due filoni fondamentali: le nuove 
forme di collaborazione pastorale qualificata e riconosciuta 
da assegnare ai laici, quindi la riflessione sui ministeri e il 
cantiere aperto dell’identità della singola parrocchia, in 
relazione con le vicine, le unità pastorali, e il ruolo del vicariato. Su 
questi punti è necessario ulteriore confronto. 
 
Ora è il tempo di capire come ogni comunità desidera essere, 
come si sogna nel domani. Anzi come ci scrive il vescovo Claudio, 
cercando di intuire “come il Signore ci sogna”. È un cammino che 
vogliamo vivere nella gioia, seguendo i molti richiami alla gioia di 
papa Francesco: questa è una stagione davvero di grazia!». 
 

AVVISI  E  INFORMAZIONI 
 
Mercoledì 10 ottobre ore 20.45   
Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Sabato 13 ottobre ore 20.45   
Incontro di preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale  
E' una opportunità per conoscere l'attività missionaria della Diocesi 
di Padova con un video dal titolo: E' la missione che fa la chiesa. 
Seguiranno le testimonianze di alcune persone (Miranda, Ludovica, 
Magda e Irene) che durante l'estate, con la guida di P- Lorenzo e Sr. 
Annamaria, hanno avuto la possibilità di fare una esperienza in 
alcune missioni della SMA in Costa d'Avorio. 
 
Mercoledì 17 ottobre secondo gòli orari stabiliti 
Inizio della catechesi per i ragazzi che iniziano il cammino di 
preparazione alla cresima e all'ammissione ai sacramenti 
 
Domenica 21 ottobre ore 11.00 
In occasione della giornata missionaria mondiale diamo inizio 
anche alle attività pastorali della Parrocchia con la presenza alla 
messa di tutti i gruppi (Consiglio Pastorale, Consiglio per la 
gestione economica, gruppi dei giovanissimi e della catechesi, 
nonchè collaboratori a vario titolo) 


