
CALENDARIO PARROCCHIALE 

18 ottobre - 01 novembre  2020 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 19 08.00 S. Messa 
Martedì 20 08.00 S. Messa 
Mercoledì 21 08.00 S. Messa 
Giovedì 22 08.00 S. Giovanni Paolo II, papa 
Venerdì 23 08.00 S. Messa 
Sabato 24 18.30 S. Messa festiva 

Bovo Gino e Ada; Padoan Maria; 
Carpanese Livio e Paolo  

Domenica  25  
 

09.00 
11.00 

XXX^ del Tempo Ordinario 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Rossetto Giuseppe,Sante e Serina 
Betto Alfeo; Gabriella 

    
Lunedì 26 08.00 S. Messa 
Martedì 27 08.00 S. Messa 
Mercoledì 28 08.00 Santi Simone e Giuda, Apostoli 
Giovedì 29 08.00 S. Messa 
Venerdì 30 08.00 S. Messa 
Sabato 31 18.30 S. Messa festiva 
Domenica 01  

  
 

09.00 

XXXI^ del Tempo ordinario 
SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Defunti delle famiglie Bordin e Doro; 
Sanguin Giovanni e familiari defunti; 
Quagliato Agostino 

 
NB.  Nel pomeriggio della solennità dei Santi è una buona 
tradizione trovarsi nei cimiteri per la Liturgia della Parola con la 
Commemorazione dei defunti. La celebrazione normalmente si 
svolge alle ore 15.00. 
La nostra comunità parrocchiale ha tre cimiteri di riferimento: 
Praglia, Selvazzano e Abano. Ciascuno scelga il luogo che ritiene 
più opportuno. 

Parrocchia Santa Maria Regina 

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

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  A                                                                                                  
ANNO  2020   N.  17                   

18 ottobre - 01 novembre  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 anche per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia). 

 
LA NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con l'inizio del nuovo anno liturgico (1^ domenica di avvento, 29 
novembre) entra in vigore anche la nuova edizione del Messale 
Romano. 
La pubblicazione della terza edizione del Messale in lingua italiana ci 
sollecita a riflettere sul valore di questo libro liturgico che, per aver 
modulato la celebrazione eucaristica lungo i secoli, è stato lo strumento 
che ha forgiato la vita dei fedeli, dandole una impronta sostanzialmente 
cristiana.  
Per questo viene definito  il "libro della preghiera della Chiesa". 
 

 

Alla prima edizione italiana pubblicata nel 1973 fece seguito la se-
conda, che vide la luce nel 1983, nel contesto di una capillare indagine, 
condotta in quell'anno, sul rinnovamento liturgico in italia. 

La particolare cura che la Chiesa ha riservato attraverso i secoli nei 
confronti del Messale, riguardo alla sua composizione, revisione, tra-
duzione e adattamento, scaturisce dalla preziosità del suo contenuto: il 
mistero pasquale, nucleo e fondamentodella fede dei cristiani. Come 
l'Eucaristia costituisce il centro della liturgia e di tutta la vita cristiana, 
così, il Messale spicca per la sua importanza e la sua centralità tra tutti i 
libri liturgici. 
Il Messale è il luogo dove attingere i testi e le regole per un corretto ed 
efficace modo di celebrare, è documento della fede orante del popolo di 
Dio, è segno della comunione dei cristiani nella stessa fede, è guida per 
una solida catechesi mistagogica (conoscenza e contemplazione del 
mistero di Dio), è scuola per apprendere gli obiettivi e le strategie di 
una rinnovata azione pastorale.  
Il Messale è pure strumento effettivo per un'esperienza viva del mistero, 
è fonte che ispira e alimenta la preghiera personale e comunitaria dei 
fedeli, è grembo del respiro orante della Chiesa. Il Messale, dunque, va 
compreso non solo come libro di preghiera, ma soprattutto come il libro 
per eccellenza della preghiera della Chiesa, alla luce di quanto amava 
affermare san Giovanni Paolo Il: «La liturgia è la grande scuola della 
preghiera della Chiesa».  
 
AVVISI  E  INFORMAZIONI 
 
 Venerdì 23/10 ore 20.45  Veglia Missionaria presso la Chiesa 

parrocchiale di S. Domenico. Sono invitate tutte le comunità 
parrocchiali dei vicariati dei Colli e di Selvazzano 

Sarà un incontro di preghiera e di testimonanze con P. Lorenzo Snider 
dalla Liberia e una famiglia immigrata dalla Nigeria. 
 
 Domenica 25/10 alle ore 15:30 Incontro per tutti i genitori 

dei gruppi dell'iniziazione cristiana ai quali verrà presentato il 
programma dell'anno 2020/2021. 
Si raccomanda di osservare le norme anti COVID. 
L'incontro si svolgerà in chiesa per poter mantenere il 
distanziamento sociale. 

 


