
CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

27 ottobre - 10 novembre 2019             
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 28 08.00 SS. Simone e Giuda, apostolo  (F) 
Martedì 29 08.00 S. Messa 
Mercoledì 30 08.00 S. Messa 
Giovedì 31 18.30 S. Messa festiva di tutti i Santi 
Venerdì 01  

 
18.00   

SOLENNITA' DI TUTTI  I SANTI 
S. Messe: ore 09.00 - 11.00 - 18.00 
Faccin Adriana, Mario e Amelia 

Sabato 02 09.00 
 
 

18.30 

Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti (ricordiamo in particolare quelli 
della nostra comunità parrocchiale). 
S. Messa festiva 
Daniele Primo e Franca; Padoan Maria, 
Carpanese Livio e Paolo; Turetta Gino; 
Benato Primo; Benato Giovanni e 
familiari defunti 

Domenica  03  
 

09.00 
 

11.00 

XXXI^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe: ore 09.00 - 11.00 - 18.00 
 Def. Famiglie Bordin e Doro; Quagliato 
Agostino 
Fabio, Gabriele e Samuele 

    
Lunedì 04 11.00 S. Messa presso l'oratorio di 

Montecchia 
Martedì 05 08.00 Tutti i Santi della Chiesa di Padova (M) 
Mercoledì 06 08.00 S. Messa 
Giovedì 07 08.00 S. PROSDOCIMO, vescovo (S) 

Patrono principale della Diocesi di Padova 
Venerdì 08 08.00 S. Messa 
Sabato 09 18.30 S. Messa 
Domenica 10  

 
XXXII^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe: ore 09.00 - 11.00 - 18.00  

 
 

 
 

Parrocchia Santa Maria Regina 

Via Euganea - Feriole, 34  
35037 Teolo (PD) 

Tel 049/9900056 
parrocchia.feriole@libero.it 

 

ANNO LITURGICO  C                                                                                                  
ANNO  2019   N.  20                   

         27 ottobre - 10 novembre 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 -18.00  

 Ogni domenica e ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00 
viene celebrata per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia). 

 

TUTTI I SANTI, 
LA FESTA CHE UNISCE CIELO E TERRA 

Quella di Ognissanti (tutti i 
santi) è una festa di 
speranza: “l’assemblea 
festosa dei nostri 
fratelli” rappresenta la 
parte eletta e 
sicuramente riuscita del 
popolo di Dio; ci 
richiama al nostro fine 
e alla nostra vocazione 
vera: la santità, a cui 
tutti siamo chiamati 
non attraverso opere 
straordinarie, ma con il 

compimento fedele della grazia del battesimo. 
La comunione dei santi è precisamente la Chiesa. «Poiché tutti i 
credenti formano un solo corpo, il bene degli uni è comunicato agli altri. 
[...] Allo stesso modo bisogna credere che esista una  

segue… 



comunione di beni nella Chiesa. Ma il membro più importante è 
Cristo, poiché è il Capo. [...] Pertanto, il bene di Cristo è comunicato a 
tutte le membra; ciò avviene mediante i sacramenti della Chiesa».  
«L'unità dello Spirito, da cui la Chiesa è animata e retta, fa sì che tutto 
quanto essa possiede sia comune a tutti coloro che vi appartengono». 
 

 

02 novembre 
 
COMMEMO- 
RAZIONE  
DI TUTTI  
I FEDELI 
DEFUNTI 
 
 
 
 
 

Con l’ abate benedettino sant’ Odilone di Cluny questa data del 2 
novembre fu dedicata alla commemorazione di tutti i fedeli defunti, per 
i quali già sant’ Agostino lodava la consuetudine di pregare anche al di 
fuori dei loro anniversari, proprio perché non fossero trascurati quelli 
senza suffragio.  
La Chiesa è stata sempre particolarmente fedele al ricordo dei 
defunti. La speranza cristiana trova fondamento nella Bibbia, nella 
invincibile bontà e misericordia di Dio. «Io so che il mio redentore è 
vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!», esclama Giobbe nel mezzo 
della sua tormentata vicenda. Non è dunque la dissoluzione nella 
polvere il destino finale dell’ uomo, bensì la visione di Dio. Il tema è 
ripreso dall’ apostolo Paolo che colloca la morte-resurrezione di Gesù in 
una successione non disgiungibile. I discepoli sono chiamati alla 
medesima esperienza, anzi tutta la loro esistenza reca le stigmate del 
mistero pasquale, è guidata dallo Spirito del Risorto. Per questo i fedeli 
pregano per i loro cari defunti e confidano nella loro intercessione. 
Nutrono infine la speranza di raggiungerli in cielo per unirsi agli 
eletti nella lode della gloria di Dio. 
 

 
AVVISI E INFORMAZIONI 
NB. 1  Il 1° novembre, nel pomeriggio alle ore 15.00, nei cimiteri si 
celebra la "liturgia della Parola" con la preghiera di suffragio e la 
benedizione delle tombe. 
 

NB. 2  Gli incontri in programma nelle prossime due settimane saranno 
comunicati ai vari gruppi dagli animatori 
 


