
 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

21 aprile -  05 maggio 2019          
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 22  

 
09.00 

 
11.00 

LUNEDI  DI  PASQUA 
Per chi vuole rinnovare la Pasqua 
Samuele e Gabriele; Buso Bruna e 
Giacomo 
Biasetto Adriano 

Martedì 23 08.00 S. Messa 
Mercoledì 24 08.00 S. Messa 
Giovedì 25 09.00 S. Messa e preghiera per l'Italia 
Venerdì  26 08.00 S. Messa 
Sabato 27 18.30 Agostini Almerino,Lorenza, Rossana e 

Remo; Benato Giovanni e familiari defunti 
Domenica  28  

 
09.00
11.00  
18.30   

II^ DOMENICA DI PASQUA 
o della Divina Misericordia 
Angelo, Attilio e Emma; Savoldo Gianni 
Gabriella; 
Fincato Cesare e Rita   

    
Lunedì 29  08.00 S. Caterina da Siena, vergine e dottore 

della chiesa, Patrona d'Italia e 
dell'Europa 

Martedì 30 08.00 S. Messa 
Mercoledì 01 09.00 S. Messa 

Giovedì 02 08.00 S. Messa 
Venerdì 03 08.00 Santi Filippo e Giacomo, apostoli 
Sabato 04 18.30 S. Messa prefestiva 

Domenica 05  
 

09.00 
11.00 

III^ DOMENICA DI PASQUA 
Messe con orario festivo 
Defunti delle Famiglie Bordin e Doro 
I ragazzi dei gruppi "In cammino" e "13 
stelle" rinnovano gli impegni del 
sacramento della Cresima ricevuto durante 
la Veglia Pasquale  

 
Parrocchia Santa Maria Regina 

Via Euganea - Feriole, 34  
35037 Teolo (PD) 

Tel 049/9900056 
parrocchia.feriole@libero.it 

 
ANNO LITURGICO  C                                                                                                  

ANNO  2019   N.  09                    
         21  aprile  -  05 maggio  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). 
 

MESE DI MAGGIO:  
MESE DEDICATO ALLA DEVOZIONE ALLA MADONNA 

 
La parola Rosario significa "Corona di 
Rose". 
La tradizione cristiana ha legato questa 
preghiera al mese di maggio, il mese 
delle rose. Per questo viene chiamato 
anche mese del fioretto a Maria. 
La Madonna ha rivelato che ogni volta 
che si dice un'Ave Maria è come se si 
donasse a Lei una bella rosa e che con 
ogni Rosario completo (5 misteri con 
relative decine di Ave Maria) Le si dona 
una corona di rose.  

 Il Santo Rosario è considerato una preghiera completa, perché 
riporta in sintesi tutta la storia della nostra salvezza. Con il Rosario 
infatti meditiamo i "misteri" della gioia, della luce, del dolore e della 
gloria di Gesù e Maria.  

segue… 



È una preghiera semplice, umile così come Maria.  
In tutte le apparizioni la Madonna ci ha invitato a recitare il 
Santo Rosario come arma potente contro il peccato, per 
avere la vera pace. 
 
Il Rosario non essendo una preghiera liturgica, anche quando è 
recitato in forma pubblica non assume la ritualità propria della 
liturgia e pertanto i presbiteri o i diaconi non indossano le vesti 
liturgiche. È concessa l'indulgenza plenaria se la recita del 
Rosario si fa in chiesa o pubblico oratorio, oppure in famiglia. 
 
Lo strumento necessario è la corona del Rosario con le 
cinque decine o anche con una sola decina.  
 
Il Rosario si compone di: 5 Misteri Gioiosi, 5 Misteri della 
Luce, 5 Misteri Dolorosi, 5 Misteri Gloriosi 
 
Misteri della Gioia: 
(Lunedì e Sabato)  
1. L'annunciazione della 
nascita di Gesù a Maria  
2. Maria visita Elisabetta 
3. Gesù Cristo nasce a 
Betlemme 
4. Gesù viene presentato al 
tempio 
5. Gesù viene ritrovato al 
tempio 

Misteri della Luce: 
(Giovedì) 
1. Il Battesimo di Gesù al 
Giordano 
2. La Rivelazione di Gesù alle 
nozze di Cana 
3. L'Annuncio del Regno di 
Dio  
4. La Trasfigurazione di 
Nostro Signore Gesù Cristo 
5. L'istituzione dell'Eucaristia 

Misteri del Dolore: 
(Martedì e venerdì) 
1. Gesù agonizza nel giardino 
degli ulivi 
2. Gesù viene flagellato  
3. Gesù viene incoronato di 
spine 
4. Gesù viene caricato della 
croce 
5. Gesù muore in croce 

Misteri della Gloria: 
(Mercoledì e Domenica) 
1. Gesù risorge 
2. Gesù sale al cielo 
3. Lo Spirito Santo discende 
su Maria e i primi cristiani 
4. Maria SS. è assunta in cielo 
5. Maria SS. è incoronata 
Regina dell'universo 

 

Ogni gruppo di misteri si conclude con la recita della Salve regina a 
cui segue la seguente preghiera: 
 
 Prega per noi, Santa Madre di Dio. 

E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo 

 Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,  
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito; per la 
gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia 
senza fine. Per Cristo nostro Signore.      
Amen. 

 
Si conclude invocando la benedizione con queste parole: 
"Per intercessione della Beata Vergine Maria scenda su tutti 
noi la benedizione di Dio Onnipotente; il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo".   Amen 
 

NB. Per la recita del rosario durante il mese di maggio ogni 
gruppo consolidato si organizzi come crede più opportuno. 
Per chi eventualmente avesse piacere partecipare al fioretto e 
ha difficoltà a partecipare a qualche gruppo soprattutto per 
motivi di orario o di distanza, c'è la possibilità di partecipare 
alla recita del rosario in chiesa nei giorni di lunedì e venerdì 
alle ore 21.00 
 
 
AVVISI E INFORMAZIONI 
 
Sabato 27 aprile: Dalle ore 15.30 alle ore 17.00  Incontro ACR 
 
Domenica 28 aprile: ore 16.00 Scuola della Parola presso SMA sul 
tema: La gioia…come stile di vita 


