
CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

15 - 29 settembre 2019             
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 16 08.00 S. Messa 
Martedì 17 08.00 S. Messa 
Mercoledì 18 08.00 S. Messa    Def.  Trivellato Gino e Romeo 
Giovedì 19 08.00 S. Messa 
Venerdì 20 08.00 S. Messa 
Sabato 21  

18.30 
S. Matteo, apostolo ed evangelista 
S. Messa prefestiva 
Def. Savoldo Gianni 

Domenica  22  
 

11.00   

XXV^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe: ore 09.00 - 11.00 - 18.30 
 Ferrato Guido 

    
Lunedì 23 08.00 S. Pio da Petralcina, sacerdote (M) 

S. Lino , Papa, successore di S. Pietro 
Martedì 24 08.00 S. Messa 
Mercoledì 25 08.00 S. Messa 
Giovedì 26 08.00 S. Messa 
Venerdì 27 08.00 S. Vincenzo de' Paoli, sacerdote 

IV° Anniversario dell'ordinazione 
episcopale del Vescovo Claudio 

Sabato 28 18.00 S. Messa prefestiva  
Domenica 29  

 
 
 
 
 

11.00   

XXVI^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe: ore 09.00 - 11.00 - 18.30 
Giornata del Seminario diocesano: 
giornata dedicata alla preghiera per le 
vocazioni e alla solidarietà (colletta) per il 
Seminario  
Battesimo di Feggio Vittorio, di Federico 
e di Giorato Giulia Chiara  
Def. Gabriella 

 
 

 
 
 
 

Parrocchia Santa Maria Regina 

Via Euganea - Feriole, 34  
35037 Teolo (PD) 

Tel 049/9900056 
parrocchia.feriole@libero.it 

 

ANNO LITURGICO  C                                                                                                  
ANNO  2019   N.  17                  

         15 - 29 settembre 2019   
 

 

Orario delle S. Messe: 
Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate) 
Gli orari delle messe festive sono i seguenti:    
Sabato:  S. Messa Festiva  ore 18.30 
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). 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 2019 
In occasione del centenario dalla 
promulgazione della Lettera 
apostolica Maximum illud, con la 
quale Benedetto XV volle dare 
nuovo slancio alla responsabilità 
missionaria di annunciare il 
Vangelo,    papa Francesco     
rilancia l’impegno 
missionario affidandolo non solo 
ai tanti consacrati e consacrate 
partiti per terre lontane, ma ad ogni 
battezzato, con il compito di 
declinarlo nella vita 
quotidiana. «Battezzati e inviati: 
la Chiesa di Cristo in missione 
nel mondo» è il tema del mese, un 
appello a realizzare la vocazione 
battesimale dell’annuncio del 
Vangelo. 



 
Il Concilio Vaticano II, nel decreto Ad gentes, ribadisce che la 
Chiesa è per sua natura missionaria e deve essere servizio al 
Vangelo. Nel corso degli anni, il Magistero dei papi ha 
continuamente evidenziato la natura missionaria della 
Chiesa: Paolo VI, nel 1975 scrive Evangelii nuntiandi, 
l’esortazione apostolica che fu fondamentale per l’applicazione 
del documento Ad gentes.  
Giovanni Paolo II, con l’enciclica Redemptoris 
missio, ribadisce la permanente validità del mandato missionario. 
Infine, nel 2013, papa Francesco scrive: «Sogno una scelta 
missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura 
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione 
del mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (Evangelii 
gaudium, 27). L’indizione del mese straordinario, quindi, vuole 
dare completezza a questo sogno che papa Francesco ha avuto fin 
dall’inizio del suo pontificato. 
 

Il logo è quanto mai 
eloquente: vi è 
raffigurata la croce che 
abbraccia il mondo e lo 
redime. Sulla croce ci 
sono i tradizionali colori 
dei continenti. Il mondo 
è trasparente perché la 

croce porta a compimento la salvezza del mondo – che è 
l’oggetto della missione – trasfigurandolo, riempiendolo di 
luce, facendo sì che esso sia completamente configurato e 
trasfigurato all’immagine dell’uomo perfetto che è Gesù 
Cristo. Testimoniare il Vangelo nel proprio stato di vita 
significa essere missionari, è l’impegno di ogni battezzato che, 
attraverso la testimonianza personale, la preghiera e l’offerta, può 
farsi strumento della proposta che Dio vuole fare all’uomo. 
 

 

 
 
 

IL SIGNIFICATO DEI 
COLORI DELLA 

CROCE. 
 
 

 il bianco per l’Europa: è simbolo della gioia, inizio di vita 
nuova in Cristo, è la sfida per una vecchia Europa, affinché 
sia capace di 
riappropriarsi della forza evangelizzatrice che l’ha generata 
grazie a tante Chiese e tanti santi. 

 il verde per l’Africa: è il colore della vita e simboleggia la 
crescita, la fecondità, la giovinezza e la vitalità; è inoltre il 
colore della speranza, una delle tre virtù teologali. 

 il rosso per l’America: richiama il sangue dei martiri del 
continente americano, semi per una vita nuova nella fede 
cristiana. 

 il giallo per l’Asia: è colore di luce, che si alimenta di luce 
invocando la vera Luce. 

 il blu per l’Oceania: è il colore dell’acqua della vita che ci 
disseta e ci ristora lungo il cammino verso Dio; è il colore 
del nostro cielo, segno della dimora di Dio con noi uomini. 

 
AVVISI E INFORMAZIONI 
 
Sabato 28 settembre: 10° anniversario della morte di Padre Daniele 
Hechich. Per l'occasione la comunità dei Frati di Saccolongo, in via S. 
Francesco 2, invita i cristiani del territorio a partecipare alla ricorrenza 
con il seguente programma: 
-  alle ore 10.00  Messa presieduta dal Vescovo di Padova. 
-  alle ore 20.30   Concerto d'organo del M° Davide Osellame con la 
lettura di brani tratti dagli scritti di Padre Daniele.   
 
 
 
 


