Parrocchia Santa Maria Regina
Via Euganea - Feriole, 34
35037 Teolo (PD)
Tel 049/9900056
parrocchia.feriole@libero.it
ANNO LITURGICO A
ANNO 2020 N. 12
09 - 23 agosto 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
NON VIENE CELEBRATA la messa vespertina della
domenica fino a data da destinarsi
Ogni domenica e ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00
viene celebrata per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia).
CALENDARIO PARROCCHIALE
Giorno

orario Celebrazioni e memoria dei defunti

Lunedì
Martedì

10
11

08.00
18.30

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

12
13
14
15

08.00
08.00
18.30

S. Lorenzo, diacono e martire
S. Chiara, vergine (M)
La messa viene celebrata con la
presenza del gruppo dei Focolarini
S. Messa
S. Messa
S. Messa festiva dell'Assunta
Solennità dell'Assunzione della Beata
Vergine Maria
S. Messe ore 09.00 - 11.00

************
Non sarà celebrata la messa vespertina.
La liturgia della solennità dell'Assunta
non consente la celebrazione della
messa festiva della domenica

Domenica

16
09.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

17
18
19
20
21
22
23

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
18.30

XX^ del Tempo Ordinario
S. Messe ore 09.00 - 11.00
Defunti Angelo, Attilio e Emma;
Rubin Lorenzo e familiari defunti
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa

S. Pio X, papa
S. Messa festiva della domenica
XXI^ del Tempo ordinario
S. Messe ore 09.00 - 11.00

Chiara Lubich
All'anagrafe Silvia Lubich
(Trento, 22 gennaio 1920 –
Rocca di Papa, 14 marzo 2008),
è stata una docente e saggista italiana,
fondatrice
e
prima
presidente
del Movimento dei focolari, che ha
come obiettivo l'unità tra i popoli e la
fraternità universale. Di fede cattolica, è
considerata una delle figure più
rappresentative e feconde del dialogo
ecumenico, interreligioso e interculturale.
Per il suo costante impegno a gettare ponti di pace e di unità tra persone,
generazioni, ceti sociali e popoli coinvolgendo persone di ogni età, cultura e
credo, ha avuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio UNESCO per
l’Educazione alla Pace (Parigi 1996) e il Premio Diritti umani del Consiglio
d’Europa (Strasburgo 1998).
Il nome Chiara Lubich è entrato nella storia della spiritualità dei secoli XX e XXI
fra i maestri e mistici più ascoltati per la genuina ispirazione evangelica, la
dimensione di universalità e l’incidenza culturale e sociale che caratterizzano il
suo pensiero e la sua opera. Ha realizzato “un esempio di nuovo umanesimo
planetario, profetico e emancipatore”, come riconosciuto dai numerosi dottorati
honoris causa a lei assegnati da Università di varie parti del mondo

