CALENDARIO PARROCCHIALE
10 - 24 novembre 2019
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

orario Celebrazioni e memoria dei defunti
11
12
13
14
15
16

08.00
08.00
08.00
18.30
11.00
18.30

Domenica

17
09.00
11.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

18
19
20
21

08.00
08.00
08.00
08.00

Venerdì
Sabato

22
23

08.00
18.30

Domenica

24
09.00
11.00

S. Martino di Tours (M)
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
Matrimonio di Boischio Franco e
Pagnacco Maria Pia
S. Messa festiva
Defunti delle famiglie Nardi e Ponchio
XXXIII^ del TEMPO ORDINARIO
S. Messe: ore 09.00 - 11.00 - 18.00
Angelo, Attilio e Emma
Battesimo di Piccolo Noemi di Diego e
Busato Alessia
Def. Balasso Giorgio
S. Messa
S. Messa
S. Messa
Presentazione della Beata Vergine
Maria (M)
S. Cecilia, vergine e martire
S. Messa festiva
Benato Primo
Solennità di N.S. Gesù Cristo, Re
dell'universo
S. Messe: ore 09.00 - 11.00 - 18.00
Fabris Giuseppe; Rubin Vittoria, Natale e
familiari defunti; Buso Giacomo e Bruna;
Gabriella; Contarini Armando; Viola
Marco e Silvana

Parrocchia Santa Maria Regina
Via Euganea - Feriole, 34
35037 Teolo (PD)
Tel 049/9900056
parrocchia.feriole@libero.it
ANNO LITURGICO C
ANNO 2019 N. 21
10 - 24 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).

I volontari per l' Africa Medici con l' Africa Cuamm
ANNUAL MEETING 2019
Spendersi “con” l’Africa
per noi è l’unica strada per
costruire un futuro più
giusto per tutti.
Ogni anno ci ritroviamo
all’Annual
meeting,
un appuntamento
ormai
consolidato per gli amici e i
sostenitori di Medici con l’Africa Cuamm e per quanti abbiano
voglia di conoscere da vicino l’impegno del Cuamm “con” l’Africa,
per approfondire storie, obiettivi e risultati e incontrare i volontari che
ogni giorno si spendono, in prima linea, per la salute di tante persone,
primi fra tutti, mamme e bambini.

Sabato 09 novembre al Teatro
Verdi a Firenze si è tenuto
l’incontro annuale di Medici
con l’Africa Cuamm, dedicato
all’Africa e alle sfide per la
salute di mamme e bambini.
Ancora una volta l’Annual
Meeting è stato il momento per
fare il punto, alla presenza di
molti dei volontari e dei
sostenitori del Cuamm, sul terzo
anno di attività del programma “Prima le mamme e i bambini. 1000
di questi giorni”, che nei prossimi anni in Angola, Etiopia,
Mozambico, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda vuole
garantire a 320.000 mamme il diritto al parto assistito e l’assistenza
nutrizionale per loro e per i loro figli nei primi due anni di vita dei
bambini.
Nel tempo della narrazione tossica sulle Ong e della distorsione
mediatica sull' Africa, che per molti italiani inizia e finisce in Libia e
per il resto è solo immagine di savana e bambini, Medici con l' Africa
Cuamm continua ad andare controcorrente. Aiuta con competenza e
umanità da 70 anni le persone sofferenti 'a casa loro', come recitano
gli slogan ormai logori di chi poi per gli altri non fa nulla. E racconta
con testimoni autentici un continente da una angolatura diversa, quella
dei nuovi protagonisti, quella di chi non se ne va.
Nata nel 1950 come CUAMM (Collegio universitario aspiranti medici
missionari), promosso per iniziativa del professor Francesco Canova e
del vescovo di Padova Mons. Girolamo Bortignon, avendo come
primo direttore Mons. Luigi Mazzucato, inizia la sua attività con lo
scopo di accogliere e preparare studenti di medicina italiani e stranieri
desiderosi di dedicare un periodo della loro attività professionale al
servizio degli ospedali missionari e delle popolazioni più bisognose nei
paesi in via di sviluppo. E' stata la prima Ong in campo sanitario ad
essere riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana
per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.
Realizza progetti sanitari a lungo termine in un' ottica di sviluppo in
Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone,
Sud Sudan, Tanzania, Uganda. E si impegna nella formazione in Italia e

in Africa delle risorse umane dedicate, circa 3mila, nella ricerca e
divulgazione
scientifica.
A
Firenze,
al
Teatro Verdi, dalle
11 alle 12.30 si è
tenuto il meeting
annuale
dell'
Ong con tanti ospiti
che hanno discusso
di giovani, Europa,
formazione e salute
globale.
«A Firenze - spiega il direttore don Dante Carraro - abbiamo voluto
raccontare un' Africa diversa da quella che siamo abituati a sentire
ogni giorno. È l' Africa che va avanti con forza e determinazione e che
vuole essere protagonista del proprio futuro.
Al Teatro Verdi abbiamo ascoltato storie che sembrano piccole, ma
fanno la differenza e, ogni giorno, costruiscono un mondo un po' meno
ingiusto». Si è parlato del caso Mozambico, sconvolto nell' indifferenza
generale tra il 14 e il 15 marzo scorsi dal ciclone tropicale Idai che ha
distrutto la città di Beira. E dell' importanza di non abbandonare i
contesti più fragili, di restare nelle emergenze. Sono intervenuti, tra gli
altri, il presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti, il ministro
della salute del Mozambico Abdula Karimo, l' ex premier ed ex
presidente della Commissione europea Romano Prodi, che oggi guida la
Fondazione per la collaborazione tra i popoli. E ancora, il Commissario
europeo per gli Affari economici Paolo Gentiloni, la viceministro per
gli Affari esteri Emanuela Del Re e operatori e volontari del Cuamm.
AVVISI E INFORMAZIONI
Martedì 12novembre ore 20.45 Incontro per i Volontari delle
Parrocchie all'OPSA con il Vescovo
Sabato 16 novembre alle ore 09.00 Assemblea diocesana delle Caritas
all’OPSA
ore 15.30 Incontro ACR
Domenica 17 Incontro dei gruppi dell'Iniziazione cristiana
 dalle ore 16.00 Scuola della Parola presso la SMA. Tema
dell'incontro: "Inviati a… accogliere la Parola di Dio"

