
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 

 

24  marzo -  07 aprile 2019          
 

 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 25 08.00 Annunciazione del Signore  (S) 
Martedì 26 08.00 S. Messa 
Mercoledì 27 08.00 S. Messa 
Giovedì 28 08.00 S. Messa 
Venerdì  
Astinenza 

29 08.00 
15.00 

S. Messa 
Adorazione e Via Crucis 

Sabato 30 18.30 
 

**** 

S. Messa prefestiva 
Def. Marin Attilio 
Questa notte inizia l'ora legale (spostare 
in avanti di un'ora sveglie e orologi) 

Domenica  31  
 
 

11.00 

IV^ di QUARESIMA 
Colletta di fraternità 
 S. Messe con orario festivo 
09.00  -  11.00  -  18.30 
Gabriella; Betto Alfeo 

    
Lunedì 01 08.00 S. Messa 
Martedì 02 08.00 S. Messa 
Mercoledì 03 08.00 S. Messa 
Giovedì 04 08.00 S. Messa 
Venerdì 
Astinenza 

05 08.00 
15.00 

S. Messa 
Adorazione e Via Crucis 

Sabato 06 18.30 S. Messa prefestiva 
Def. Bellotto Maria 

Domenica  07  
 
 
 
 

11.00 

V^ di QUARESIMA 
S. Messe con orario festivo 
09.00  -  11.00  -  18.30 
Daniele Primo e Franca; Defunti delle 
Famiglie Bordin e Doro 
Celebrazione della Cresima presieduta 
dal Vicario Generale Don Giuliano Zatti 

 

 
 

Parrocchia Santa Maria Regina 
Via Euganea - Feriole, 34  

35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  C                                                                                                  
ANNO  2019   N.  07                     

        24  marzo  -  07 aprile  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). 

 

Quaresima di 
fraternità 
Con la quaresima ci è chiesto 
di prestare orecchio, ossia di 
METTERCI IN ASCOLTO 
DEL GRIDO DEI POVERI, 
per fare maggiormente nostro 
il respiro affannato e dolorante 
di un mondo troppe volte 
ferito dalla violenza, 
ingiustizia e povertà. A questo 
proposito ci fa bene ascoltare 
cosa scrivono i giovani alla 
diocesi nella lettera di 

conclusione del sinodo (capitolo 4.2): «Tra i sogni di realizzarci e i 
desideri di felicità che abitano in noi c’è anche la volontà di 
spenderci concretamente in scelte e gesti che esprimano il Vangelo e 
la sua proposta alta di vita bella e di amore, anche a servizio del bene 



comune e del prossimo, 
in particolare dei poveri. 
Sentiamo invece che il 
Signore ci chiama a 
essere sempre testimoni 
credibili, coraggiosi ed 
entusiasti del Vangelo, ad 
amare il mondo in cui 
viviamo e a porci in un 
dialogo costruttivo, con 
l’umiltà di saper ascoltare 
e senza la paura di parlare 
di Dio».  
In concreto, 
 ESPLOREREMO I 
FRUTTI CHE 
NASCONO DAL 
PRESTARE ASCOLTO 
AL GRIDO DEI 
POVERI, grido 
attraverso cui ci interpella 

il Signore stesso. Prestare ascolto al povero è prestare ascolto a Dio 
stesso, come afferma il Figlio dell’uomo, Gesù stesso: «In verità io vi 

dico: tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me» 
(Matteo 25,40). Il povero, lo 
straniero e il bisognoso, prima di 
essere “categorie sociologiche” 
sono “categorie teologiche”, 
luoghi che ci permettono di 
conoscere il Dio vivente e quindi 
di entrare in comunione con lui.  
 
“QUARESIMA DI 
FRATERNITA’“ è quindi  una 

proposta di animazione, promossa dal Centro Missionario 
Diocesano, rivolta a tutte le parrocchie della diocesi e a tutte le 
categorie, per preparare adeguatamente il “Tempo Quaresimale” 

secondo lo spirito missionario che la Conferenza Episcopale del 
Triveneto aveva promosso, già dal 1962, attraverso la benemerita 
iniziativa “Un pane per amore di Dio” e da qualche anno rinominata 
appunto  “QUARESIMA DI FRATERNITA’“. 
L’intento è di: 

 Far vivere la Quaresima come “tempo di grazia” e “tempo propizio” 
per giungere ad un “profondo rinnovamento interiore secondo lo 
spirito evangelico“; 

 Promuovere delle “prassi profetiche e solidali”, individuali e 
comunitarie, capaci di aumentare la qualità della vita umana e della 
convivenza sociale. Per questo nella nostra parrocchia di Feriole  stiamo 
cercando di  riorganizzare la caritas parrocchiale che non è solo 
raccolta di alimenti, sia pur necessari, ma creare anche una sensibilità per 
altri problemi che si pongono alla nostra attenzione.. 

 Raccogliere fondi per finanziare progetti pastorali sostenuti dalla nostra 
diocesi nei paesi dove si trovano a svolgere l'evangelizzazione i nostri 
preti con lo scopo di riconsegnare le comunità loro affidate alla chiesa 
locale. Per questo viene chiesto un aiuto di solidarietà con una 
colletta proposta a tutte le parrocchie nella quarta domenica di 
quaresima. 
 
AVVISI E INFORMAZIONI 
 
Marzo 
Martedì 

 
26 

 
Incontro Giovanissimi 

Mercoledì 27 Ore 17.00 Catechesi in preparazione alla cresima per i 
ragazzi di III^ media 

Sabato 30 *  ore 14.30 Ritiro presso la SMA per genitori e 
ragazzi di  II^ e III^ media e confessione per i ragazzi  
*  Dalle ore 15.30 alle ore 17.00  Incontro ACR 

Aprile 
Mercoledì 

 
03 

 
Ore 18.00 Catechesi in preparazione alla cresima per i 
ragazzi di II^ e III^ media 
 Quaresimissima: Incontro vicariale dei 

giovanissimi 
Venerdì  05 Ore 21.00 in chiesa Confessioni per i genitori e padrini 

dei cresimandi 
 
 


