
CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

19 gennaio - 02 febbraio 2020              
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 20 08.00 S. Messa 
Martedì 21 08.00 S.Agnese, vergine e martire (M) 
Mercoledì 22 08.00 S. Messa 
Giovedì 23 08.00 S. Messa 
Venerdì 24 08.00 S. Francesco di Sales, vescovo e dottore 

della Chiesa  (M) 
Sabato 25 18.30 Messa prefestiva 

Michelon Pierina e Antonio; De Zuanne 
Angela  

Conclusione della settimana di 
preghiere per l'unità dei cristiani 

Domenica  26  
 

 
 

11.00 
 

III^ del TEMPO ORDINARIO 
Domenica della Parola di Dio 

S. Messe con orario festivo 
09.00 - 11.00 - 18.00 

Battesimo di Dos Santos Bosso Leonardo 
di Hamilton e di Mattarello Stefania  
Def. Crestale Alberto e Pietro 

    
Lunedì 27 08.00 S. Messa 
Martedì 28 08.00 S. Tommaso d'Aquino, sacerdote e 

dottore della Chiesa (M) 
Mercoledì 29 08.00 S. Messa 
Giovedì 30 08.00 

20.45 
S. Messa 
Veglia di preghiera per la vita 

Venerdì 31 08.00 S. Giovanni Bosco, sacerdote (M) 
Sabato 01 18.30 Messa prefestiva 

Daniele Primo e Franca 
Domenica 02  

  
 
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
42^ Giornata per la vita 

S. Messe con orario festivo 
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/A                                                                                                  
ANNO  2020   N.  02                   

       19 gennaio - 02 febbraio 2020   
 

 
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). 

 

18-25 GENNAIO  SETTIMANA DI PREGHIERE 
PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 

Tema: Ci trattarono con gentilezza 
 

Una storia di divina 
provvidenza e al 
tempo stesso di 
umana accoglienza: è 
quella che ci 
propongono le Chiese 
cristiane di Malta e 
Gozo, che hanno 
preparato il materiale 
della Settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani di quest’anno. Una storia riportata alla 
fine del libro degli Atti degli Apostoli e ambientata proprio a Malta e 
sul mare tempestoso che la circonda.(leggere Atti 27,18 - 28,10). 
 
 



Nel racconto degli Atti, l’amore provvidente di Dio viene reso 
presente dall'umanità dei maltesi di allora, a cui i cristiani di Malta 
di oggi contrappongono l’indifferenza di chi, di fronte all’attuale crisi 
migratoria, si volta a guardare dall’altra parte.  
Un’indifferenza che, “assume varie forme: l’indifferenza di coloro che 
vendono a persone disperate posti in imbarcazioni non sicure per la 
navigazione; l’indifferenza di persone che decidono di non inviare 
gommoni di  salvataggio; l’indifferenza di coloro che respingono i 
barconi di migranti… […]. Questo racconto ci interpella come cristiani 
che insieme affrontano la crisi relativa alle migrazioni: siamo collusi 
con le forze indifferenti oppure accogliamo con umanità, divenendo 
così testimoni dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni persona?”.  
In questi anni le Chiese cristiane non hanno smesso di sottolineare la 
centralità del vero e proprio comandamento dell’accoglienza (“Ero 
straniero e mi avete ospitato”, Matteo 25, 35). “L’ospitalità è una virtù 
altamente necessaria nella ricerca dell’unità tra cristiani". […] La 
nostra stessa unità di cristiani sarà svelata non soltanto attraverso 
l’ospitalità degli uni verso gli altri, pur importante, ma anche mediante 
l’incontro amorevole con coloro che non condividono la nostra lingua, 
la nostra cultura e la nostra fede.  
Ci auguriamo che la Settimana di preghiera del 2020 possa rafforzare in 
tutti i credenti e in tutte le chiese la determinazione a vivere 
l’accoglienza, e preghiamo che cresca anche la comunione fra di noi. 
 

Domenica della Parola di Dio 26 gennaio: “In ascolto 
di Gesù per avere i suoi occhi e le sue mani” 

 
Un giorno da vivere in modo 
solenne per riscoprire il valore e 
la centralità delle Sacre Scritture. 
E’ la domenica istituita 
da Papa Francesco con la Lettera 
apostolica “Aperuit Illis”, 
emanata il 30 settembre scorso, 
memoria liturgica di san 

Girolamo, celebre traduttore della Bibbia in latino, a 1600 dalla sua 
morte. Nel documento, il cui titolo è ispirato dal versetto del Vangelo 
secondo san Luca che racconta l'episodio dei discepoli di Emmaus: 
“Aprì loro la mente per comprendere le Scritture”, il Papa stabilisce che 

“la III domenica del tempo ordinario (quest'anno il 26 gennaio) sia 
dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di 
Dio” e fa propria l’affermazione dell’autore della Vulgata: 
“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. 
E’ l’umiltà di Dio che bussa al cuore dell’uomo con una parola 
semplice, disarmata, nel totale rispetto di ognuno. 
Non è casuale la scelta della data: la terza domenica del tempo 
ordinario, a ridosso della Giornata del dialogo con gli ebrei e della 
Settimana di preghiera per l’ unità dei cristiani.. 
La Sacra Scrittura ha valore di unione. Pensiamo ai salmi, preghiere 
di due popoli, di due religioni diverse, ebraica e cristiana. Eppure 
leggiamo le stesse parole, preghiamo con le stesse preghiere. Ed anche 
ciò che abbiamo indiscutibilmente in comune con i fratelli delle 
Chiese protestanti è la Parola di Dio. Questo costruisce legami da cui 
partire nel cammino verso l’unità; 
La scelta del Papa assume perciò grande valenza ecumenica e 
interreligiosa. 
 
NB. Entrambi i temi (Unità dei Cristiani e Domenica della Parola) 
sono stati sintetizzati dai relativi documenti). 
 
AVVISI E INFORMAZIONI 
 
Martedì 21 catechesi geuppo Emanuele 
Domenica 19 Incontro gruppo Samuele 
Sabato 25 Incontro ACR 

 Domenica 26  ore 09.30 catechesi gruppo Emanuele 
 Domenica 26   Incontro gruppo della Fraternità 

 
Giovedì 30 ore 20.45  Nella nostra chiesa parrocchiale di 
Feriole sono invitate le comunità parrocchie) del nostro 
territorio per una veglia di preghiera in preparazione alla 
giornata per la vita. 
                        

 
 


