
CALENDARIO PARROCCHIALE 

01 - 15 novembre  2020 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 02 09.00 S. Messa e commemorazione di tutti i 

fedeli defunti  
Martedì 03 08.00 S. Messa  Defunti Famiglia Mattarello 
Mercoledì 04  

11.00 
S. Carlo Borromeo, vescovo (M) 
S. Messa presso l'oratorio della 
Montecchia 

Giovedì 05 08.00 Tutti i santi della chi4esa di Padova (M) 
Venerdì 06 08.00 Primo Venerdì del mese dedicato alla 

devozione al S. Cuore di Gesù 
Sabato 07  

 
18.30 

S. Prosdocimo primo vescovo e patrono 
principale della diocesi di Padova  
S. Messa festiva 
Scarso Alessandro e Paola; Daniele Primo 
e Franca; Babolin Gemma 

Domenica  08  
 

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

    
Lunedì 09 08.00 Festa della dedicazione della Basilica 

Lateranense 
Martedì 10 08.00 S. Leone Magno, papa e dottore della 

Chiesa (M) 
Mercoledì 11 08.00 S. Martino di Tours, vescovo (M) 
Giovedì 12 08.00 S. Messa 
Venerdì 13 08.00 S. Messa 
Sabato 14 18.30 S. Messa festiva 
Domenica 15  

  
09.00 

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

 

L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti, 
stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere 
trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine.  Le 
condizioni per l'acquisto dell'indulgenza sono le solite: Confessione, 
Comunione e la recita del Credo e del Padre nostro. 

Parrocchia Santa Maria Regina 

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

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  A                                                                                                  
ANNO  2020   N.  18                   

01 - 15  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 (2) 

 

 
 
Continuiamo la presentazione del nuovo messale.  
Nel bollettino precedente si era concluso dicendo che esso viene 
definito  il "libro della preghiera della Chiesa". 



Ora possiamo dire che il messale è l'espressione della fede 
professata, celebrata e vissuta. 
 
Il Messale custodisce l'impronta originaria della preghiera 
cristiana nell'intreccio delle sue dimensioni, come la lode, il 
ringraziamento, la supplica, l'intercessione.  
Esso, inoltre, si configura come culmine, norma, criterio, punto 
di riferimento, sorgente della preghiera cristiana, la cui natura è 
identificabile nelle seguenti caratteristiche: è ecclesiale, biblica, 
trinitaria, realizzata in un contesto simbolico-rituale. 
 
Celebrare con il Messale significa imparare a tradurre nella 
propria vita queste dimensioni tipiche della preghiera, nella 
consapevolezza che confessare e celebrare la fede, innalzare la 
lode, dire grazie, fare Eucaristia, è riconoscere Dio come 
creatore e salvatore, e significa pure conformare la propria 
esistenza al mistero celebrato.  
In tal senso il Messale, educando a celebrare bene per vivere 
meglio ciò che si celebra, costituisce lo strumento necessario 
per mediare il mistero nella vita attraverso la celebrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I testi delle preghiere del Messale custodiscono ed esprimono 
la fede e il cammino del popolo di Dio lungo i due millenni 
della sua storia. Pregare con il Messale significa entrare nel vivo 
della preghiera di Cristo e immettersi nel solco della preghiera dei 
cristiani che, dalle origini fino ad oggi, elevata al Padre, per 
mezzo del Figlio, nell'azione santificatrice dello Spirito Santo, è 
espressione vivida della fede professata e vissuta. 
Nei testi di preghiera del Messale, la Chiesa riconosce la propria 
fede, si identifica con ciò che proclama, per cui ciò che essa 
prega, esprime anche ciò che essa crede. La sua fede è ben 
espressa, dunque, nella essenzialità dei testi delle preghiere, nella 
semplicità di un gesto, nella nobiltà di un movimento, nella 
compostezza di una postura, nella incisività di una proclamazione, 
e anche nella fecondità di un silenzio. 
 
NB. Nel prossimo bollettino vedremo quali sono stati i 
cambiamenti apportati dalla Conferenza Episcopale Italiana 
nella nuova edizione del Messale Romano che riguardano la 
partecipazione liturgica dell'assemblea cristiana. 
 
AVVISI E INFORMAZIONI 
 

Lunedì 2 novembre, ore 15.00  
MESSA DEL VESCOVO IN CIMITERO MAGGIORE A 
PADOVA   (diretta televisiva e social)  
 
Per le confessioni, allo scopo di acquistare l'indulgenza 
plenaria, Don Lino sarà disponibile ogni sabato, nel mese di 
novembre, in chiesa dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 

 Domenica 08 novembre  Inizio della catechesi per i 
gruppi dell' Iniziazione Cristiana Emmanuele e Samuele  

 

 Domenica 15 novembre  Ore 16.00  Presso la SMA  
Scuola della Parola sul tema: "Cristiani…che danno 
l'essenziale" 
 


