CALENDARIO PARROCCHIALE

24 febbraio - 10 marzo 2019
Giorno

orario Celebrazioni e memoria dei defunti

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

25
26
27
28
01
02

Domenica

03

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
18.30

09.00
Lunedì
Martedì
Mercoledì

04
05
06

08.00
08.00
15.30

Delle Ceneri

20.30
Giovedì
Venerdì

07
08

Sabato

09

Domenica

10

08.00
08.00
17.00
18.30

11.00

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa Def. De Rossi Angela
S. Messa
S. Messa prefestiva
Daniele Primo e Franca
VIII^ del TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo
09.00 - 11.00 - 18.30
Def. Fam. Bordin e Doro
S. Messa
S. Messa
S. Messa con benedizione e imposizione
delle ceneri per ragazzi non impegnati a
scuola e adulti non impegnati nel lavoro
S. Messa con benedizione e imposizione
delle ceneri per tutti coloro che sono
impossibilitati alle ore 15.30
S. Messa
S. Messa
Adorazione in chiesa fino alle ore 18.00
S. Messa prefestiva
Maggiolo Gemma; Tavella Maria
I^ di QUARESIMA
S. Messe con orario festivo
09.00 - 11.00 - 18.30
Giornata della comunità
Rito della "chiamata per i gruppi dei
cresimandi"

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. 05
24 febbraio - 10 marzo 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).

Settimana della comunità 2019
Dal 6 al 12 marzo 2019
Anche quest’anno viene
rilanciata la Settimana
della Comunità, all’inizio
della Quaresima, come
occasione di rinnovamento
interiore
e
comunitario.
È sempre posta, come gli
anni
scorsi, all’inizio
della Quaresima, dal 6
marzo (Mercoledì delle
Ceneri) al 12 marzo
2019. L’inizio della Quaresima, che invita ad un rinnovamento interiore e
comunitario, ci sembra la collocazione adeguata per questa proposta.
segue…

La Settimana vorrebbe essere l’occasione per riconoscerci in relazioni
affidabili tra le persone della parrocchia. È un segno piccolo di quello stile di
vita comunitario che diventa il requisito anche di un possibile annuncio della
fede. In questo senso è bene liberarsi anche dall’ansia di raggiungere tutti e
che tanti altri necessariamente conoscano ed entrino in comunità.
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 2019, “Presta orecchio …
al grido del mondo”. Stimolati dalla Parola di Dio, dall’esempio di alcuni
testimoni, dai racconti di vita e dai progetti di speranza di chi vive la missione
oggi, ci mettiamo in ascolto di Dio e dei poveri.
Il suggerimento che diamo è che i vari incontri programmati (Iniziazione
cristiana, Acr e altri si integrino con la Settimana. Quindi che il “taglio” di
queste esperienze, se non sono rinviabili, sia legato alle relazioni e allo stare
in comunità. Va evitato però, che si sospendano e basta. Ad altre realtà come
Organismi di comunione, gruppi educativi di giovanissimi e giovani, genitori ed
adulti, va presentata l’opportunità della Settimana.
Chiaramente ogni comunità fa le proprie scelte e dà la propria tonalità
alla Settimana, per cui queste indicazioni vanno intese più come suggerimenti
che come linee operative precise.
Non si tratta quindi di fare o aggiungere cose straordinarie ma vivere lo
spirito della comunità con le cose più semplici ma con impegno
costante.
In fondo la comunità cristiana è una grande famiglia di famiglie cristiane.
In una famiglia permane l'unità anche se durante il giorno ogni persona deve
svolgere il proprio ruolo e impegno al di fuori della famiglia stessa. Alla sera
poi la famiglia si ricompone e condivide le esperienze della giornata.
Anche nella comunità permane l'unità pur avendo al suo interno diverse realtà
che, in modi diversi, tendono ad un obiettivo comune, cioè l'impegno nella
trasmissione e nella custodia della fede. L'importante è trovare dei momenti
in cui la comunità si ritrova riunita a celebrare la propria fede e vivere la
comunione. Questo avviene in particolare con l'Eucaristia domenicale o altri
momenti di preghiera comune.

Alcune proposte concrete per vivere l'esperienza della comunità:
C'è sempre la messa al mattino alle ore 08.00
Nel giorno delle ceneri (06 marzo), inizio della settimana della
comunità, partecipare alla messa con l'atto penitenziale dell'imposizione
delle ceneri (ore 15.30 e 20.30).
Osservanza del digiuno quaresimale (moderazione nel cibo,
discrezione nell'uso della televisione e del cellulare, rinuncia a cose
voluttuarie come sigarette, dolci o altro)
Alla sera, quando normalmente la famiglia è riunita, fare un
momento di preghiera tutti assieme ( si può usare lo schema proposto
che sarà consegnato il mercoledì delle ceneri) o impegnare un po' di
tempo per la lettura di un brano del vangelo. Nella prima domenica di
quaresima (10 marzo) giornata della comunità: partecipare alla
messa delle ore 11.00 con quanto descritto negli avvisi qui sotto
riportati.
Venerdì 08 marzo dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Adorazione in chiesa
in sostituzione della Via Crucis
AVVISI E INFORMAZIONI
Lunedì 25 ore 20.45 Assemblea generale dei volontari del maggio
feriolese per essere informati sugli sviluppi di questa iniziativa.
Mercoledì 27 Catechesi della cresima per i ragazzi di II^ media
Sabato 2 Incontro ACR e festa di carnevale (programma e orari saranno
comunicati dagli animatori)
Lunedì 04 marzo Carnevale per i Giovanissimi a Cervarese S. Croce
dalle 20.00 alle 23.00
Martedì 06 Catechesi Parrocchiale con i gruppi Emanuele (Anna) e
In cammino (Stefania)
Sabato 09 Catechesi per il gruppo 13 stelle
Domenica 10 Giornata della comunità: celebrazione del rito della
chiamata dei cresimandi a cui, oltre la presenza dei ragazzi
interessati con i genitori e i padrini, sono invitati anche in modo
particolare tutti gli operatori della pastorale parrocchiale (membri
del Consiglio pastorale e del CPGE, ministri della comunione,
animatori, Lettori e coristi )
 ore 15.30 Incontro con genitori e padrini/madrine dei ragazzi
del gruppo di Sr Maria (II^ e III^ media)

