
CALENDARIO PARROCCHIALE 

10 - 24 gennaio 2021 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 11 10.30 Funerale di Antonello Sergio 
Martedì 12 08.00 S. Messa 
Mercoledì 13 08.00 S. Messa      Trivellato Amabilia 
Giovedì 14 08.00 S. Messa 
Venerdì 15 08.30 S. Messa 
Sabato 16 18.30 S. Messa vespertina della domenica 

Defunti Garon Fernanda, Oscar, Rino e 
Alberto 

Domenica  17  
 

09.00 

II^  del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Angelo, Attilio e Emma; Turetta Antonio 
e familiari defunti 

    
Lunedì 18 08.00 S. Messa 
Martedì 19 08.00 S. Messa 
Mercoledì 20 08.00 S. Messa 
Giovedì 21 08.00 S. Agnese, vergine e martire 
Venerdì 22 08.00 S. Messa 
Sabato 23 18.30 S. Messa vespertina della domenica 

Friso Maria  
Domenica 24  

 
III^  del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 

 
 

Domenica 17 gennaio alle ore ore 16.00  Quarto incontro della 
Scuola della Parola guidata da P. Renzo Mandirola in streaming 
sul Canale You Tube della SMA.  
Tema: "Cristiani… che mettono in conto l'insuccesso" 

 
 
 
 
 

Parrocchia Santa Maria Regina 

Via Euganea - Feriole, 34  
35037 Teolo (PD) 
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ANNO LITURGICO  B                                                                                                  
ANNO  2021   N.  2 

10 - 24 gennaio 2021   
 

 

Orario delle S. Messe: 
Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate come 
funerale o altra celebrazione particolare) 
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). 

08 dicembre 2020 08 dicembre 2021  
ANNO dedicATO A S. GiUSePPe 

 
Siamo invitati alla riscoperta della 
figura di san Giuseppe riproposta 
da Papa Francesco nella lettera 
apostolica «Patris corde»  
 
L'uomo di cui Dio si fida  
 

In circostanze difficili per i 
credenti, l' 8 dicembre 1870 il 
Papa beato Pio XI affidò la 
Chiesa alla speciale protezione di 
san Giuseppe, dichiarandolo 
appunto «patrono della Chiesa 
cattolica».  



I fedeli furono esortati a invocare il patrocino di colui che, a suo 
tempo, con tenerezza e amore paterno sapeva accompagnare Gesù 
che «cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli 
uomini» (Luca 2, 52). E, con «il coraggio creativo», era anche in 
grado di prendersi cura di Lui e di difenderlo «dai tanti pericoli 
che sovrastavano la Santa Famiglia». Infatti «il Figlio dell' 
Onnipotente viene nel mondo assumendo una condizione di 

grande 
debolezza. Si fa 
bisognoso di 
Giuseppe per 
essere difeso, 
protetto, 
accudito, 
cresciuto.  
Dio si fida di 
quest' uomo, così 
come fa Maria 
che in Giuseppe 
trova colui che 
non solo vuole 
salvarle la vita, 
ma che prov-
vederà sempre a 
lei e al 
Bambino». 
 

A 150 anni dal patrocinio, nella festa dell'Immacolata, l' 8 
dicembre 2020, è stata resa nota ufficialmente l' apertura dell' 
Anno di san Giuseppe, che si prolungherà fino all' 8 dicembre 
2021. Per l' occasione, Papa Francesco ha pubblicato la lettera 
apostolica " Patris corde" nella quale mette in risalto le diverse 
dimensioni della paternità di Giuseppe, che si esprime «nell' aver 
fatto della sua vita un'oblazione di sé nell' amore posto a servizio 
del Messia».  

I fedeli e le persone bisognose, fronteggiando le numerose 
sfide del momento presente, sono invitati a ricorrere al loro 
protettore. Effettivamente chiediamo che egli ci protegga dagli 
errori e dai vizi, ci sostenga nella lotta contro il potere delle 
tenebre e ci aiuti a superare le avversità. 
L' Anno dedicato allo sposo di Maria ci offre, dunque, 
l'opportunità di riscoprire la sua figura e di implorare la «grazia 
della nostra conversione». Inoltre, è un' occasione propizia per 
far risaltare alcuni aspetti e temi fondamentali della vita 
cristiana, legati alla sua missione, come, ad esempio, il generoso 
servizio agli ultimi nella vita quotidiana e la santità del 
matrimonio e della famiglia. In particolare, nella società 
occidentale, dove la figura del padre diventa sempre di più 
svanita e assente, il richiamo alla paternità di Giuseppe può 
costituire uno stimolo alla riflessione e al recupero di questa 
importante figura nella formazione dei figli che sono chiamati a 
crescere «in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini» 
Infatti, «tutti possono trovare in san Giuseppe, l' uomo che passa 
inosservato, l' uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, 
un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di 
difficoltà». 
La lettera apostolica del Papa si conclude con una preghiera a  
S. Giuseppe (qui sotto riportata) che noi reciteremo al termine 
delle messe feriali con coloro che partecipano alla messa. 
 
Preghiera a S. Giuseppe 
 

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male.   Amen. 
 


