CALENDARIO PARROCCHIALE
30 dicembre 2018 - 13 gennaio 2019
Giorno

orario

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

14
15
16
17
18

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00

Sabato

19

18.30

Domenica

20

11.00
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

21
22
23
24
25

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00

Sabato

26

18.30

Domenica

27
11.00

Celebrazioni e memoria dei defunti
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Antonio Abate (M)
Inizio della settimana di PREGHIERE
per l'UNITA' DEI CRISTIANI
S. Messa prefestiva
Benato Giovanni; Giacomelli Mario,
Barbiero Andrea e Cerentin Ugolina
II^ del TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo
09.00 - 11.00 - 18.30
Benatello Antonia; Rampazzo Primo,
Bruno e Romea
S. Agnese, vergine e martire
S. Messa
S. Messa
S. Messa
Conversione di S. PAOLO, apostolo e
conclusione della settimana per l'unità dei
cristiani
S. Messa prefestiva
Michelon Pierina e Antonio
III^ del TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo
09.00 - 11.00 - 18.30
Gabriella

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

Tel 049/9900056
parrocchia.feriole@libero.it
ANNO LITURGICO C
ANNO 2018/2019 N. 01
30 dicembre 2018 - 13 gennaio 2019
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 ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00
viene celebrata per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia).

Il termine oikoumene
deriva dal verbo greco
"abitare":
indicava
la
porzione
di
terra
conosciuta
e
abitata
dall'uomo, in altre parole
"la casa
dove tutti
viviamo".
Per questo lo sforzo di
tanti cristiani, di diverse
denominazioni,
per
ricostruire l'unità dei
credenti in Cristo si
chiama ecumenismo
In tutto il mondo, come cristiani, ci riuniamo in preghiera per
crescere nell’unità. Lo facciamo in un mondo in cui la
corruzione, l’avidità, l’ingiustizia causano disuguaglianza e
divisione. Come
cristiani siamo chiamati a rendere una
testimonianza comune in favore della giustizia, e ad essere uno
strumento della grazia di Dio in un mondo lacerato.
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è
stata preparata dai cristiani dell’Indonesia. Con una
popolazione di 265 milioni di persone, di cui l’86% si professa
musulmano, l’Indonesia conta la più ampia maggioranza
musulmana rispetto ad ogni altro paese. Vi è, però, un 10% di
indonesiani costituito da cristiani di varie tradizioni.
La nazione è fondata sul
motto
"Unità
nella
diversità".
In questa diversità di etnia,
lingua,
e
religione,
gli
indonesiani hanno vissuto
secondo il principio del
“vivere nella solidarietà e nella collaborazione”. Ciò implica
il condividere tutti gli aspetti della vita, del lavoro, i dolori e le
feste, e considerare tutti gli indonesiani come fratelli e sorelle.

In tale contesto le comunità cristiane diventano consapevoli della
loro unità quando convergono in una comune attenzione e una
comune risposta ad una realtà di ingiustizia. Nel contempo, a
fronte di queste ingiustizie siamo obbligati, come cristiani, ad
esaminare i modi in cui possiamo essere stati coinvolti in queste
forme di ingiustizia. Solo ascoltando la preghiera di Gesù “che tutti
siano una cosa sola” (Gv17, 21) possiamo testimoniare di vivere
l’unità nella diversità. È attraverso la nostra unità in Cristo che
saremo in grado di combattere l’ingiustizia e di offrire quanto
necessario alle sue vittime.
Mossi da tale preoccupazione, i cristiani in Indonesia hanno
trovato che le parole del Deuteronomio “Cercate di essere
veramente giusti” (Dt 16, 18-20) parlassero in modo vigoroso della
loro situazione e delle loro necessità.
In vario modo tutti i cristiani lavorano insieme in diverse
piattaforme, per affrontare questioni riguardanti tanto l’unità della
chiesa, quanto comuni istanze della società, a livello locale,
regionale e nazionale.
AVVISI E INFORMAZIONI
Mercoledì 16 Catechesi Parrocchiale con i gruppi Emanuele
(Anna) e In cammino (Stefania) e Catechesi in preparazione alla
cresima per i ragazzi di II^ media
Domenica 20 Incontro per i gruppi di Iniziazione Cristiana
 S. Messa ore 11.00 Consegna del Credo per gruppo
Emanuele
 Ore 16.00 Scuola della Parola presso SMA sul tema: La
gioia…di imitare Cristo
Mercoledì 23 Catechesi in preparazione alla cresima per i
ragazzi di III^ media
 ore 20:45 presso la parrocchia di Bastia. Incontro del
Coordinamento Vicariale
Domenica 27 Marcia per la pace organizzata dalla Diocesi
(vedi le informazioni nella locandina in bacheca)

