
Parrocchia Santa Maria Regina 

Via Euganea - Feriole, 34  
35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  A                                                                                                   
ANNO  2020   N.  14                    

06 - 20 settembre  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 07 10.00 Funerale di Allegro Maria 
Martedì 08 08.00 Natività della B.V. Maria (F) 
Mercoledì 09 08.00 S. Messa     
Giovedì 10 08.00 S. Messa     
Venerdì 11 08.00 S. Messa     
Sabato 12 18.00 S. Messa festiva presso la SMA/NSA 
Domenica  13  

 
XXIV^ del Tempo Ordinario 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 

    
Lunedì 14 08.00 Esaltazione della S. Croce (F) 
Martedì 15 08.00 Beata Vergine Maria Addolorata 
Mercoledì 16 08.00 Santi Cornelio papa, e Cipriano 

vescovo, martiti (M) 
Giovedì 17 08.00 S. Messa     
Venerdì 18 08.00 S. Messa     

Sabato 19 18.30 S. Messa festiva 
Domenica 20  

  
09.00 

XXV^ del Tempo ordinario 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Angelo, Attilio e Emma 

 

SETTEMBRE MESE DEDICATO  
AL SEMINARIO DIOCESANO DI PADOVA 

 
Ogni domenica una riflessione che ci aiuti a motivare la nostra 
preghiera per le vocazioni nella nostra diocesi di Padova. 
 
Domenica 06 settembre: Vangelo di Matteo 18,15-20:  
"Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello" 
 
Siamo chiamati in questa prima domenica che dedichiamo alla 
preghiera per le vocazioni diocesane, a sentirci responsabili della 
condotta non solo personale, ma anche di tutti i fratelli. Siamo 
chiamati a farci carico gli uni degli altri e a chiedere al Signore che 
mandi ancora nuove vocazioni per la vita presbiterale, perché non 
manchino mai sentinelle fedeli, apostoli generosi e coraggiosi, che 

sappiano anche ammonire ed istruire tutti i fedeli, 
perché non ci allontaniamo da ciò che il Signore 
chiede alla sua comunità. 
 
Domenica 13 settembre: Vangelo di Matteo 18,21-35 
"Non ti dico fino a sette volte sette, ma fino a 
settanta volte sette" 
 
In questa seconda domenica che dedichiamo alla 
preghiera per le vocazioni diocesane, possiamo 

collegare questa capacità generativa del perdono con il tema delle 
vocazioni. Oggi lamentiamo ovunque la scarsità di vocazioni di tutti i 
tipi. Possiamo domandarci: non è che questo ha un po' a che fare anche 
con la capacità, nelle nostre comunità cristiane, di perdonarsi? 
Il tema del perdono è uno di quelli su cui rischiamo di rimanere molto 
lontani da ciò che il Signore desidera da noi. Mi piace pensare che 
parrocchie in cui si vive una cristiana capacità di perdonarsi 
possano essere, anche in questo nostro tempo, sorgente di vocazioni. 
 


