CALENDARIO PARROCCHIALE
21 marzo - 04 aprile 2021
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

22
23
24
25
26
27

********
Domenica

orario

Celebrazioni e memoria dei defunti

08.00
08.00
08.00
15.30
15.30
18.30

S. Messa
S. Messa
S. Messa
Solennità dell'Annunciazione del Signore
S. Messa in sostituzione della Via Crucis

*****
28

S. Messa vespertina della domenica
delle Palme
Rossetto Giuseppe, Sante e Serina; Michelon
Pierina e Antonio
Questa notte avviene il cambio dell'ora. Si
passa dall'ora solare all'ora legale portando
avanti orologi e sveglie di un'ora.

Domenica delle PALME o
della PASSIONE DEL SIGNORE
S. Messe ore 09.00 - 11.00
Marin Attilio; Gabriella; Bondatti Vittorio;
Agostini Almerino, Lorenza,, Rossanna,
Adriano e Reani Sergio:

Lunedì

29

Martedì

30

Mercoledì

31

Giovedì
Venerdì

01
02

Sabato
Domenica

03
04

15.00
18.00
20.30
15.30
18.00
08.00
16.30
18.30
15.00
18.30

Inizio dell'adorazione solenne
Conclusione dell'adorazione con la
celebrazione della messa
Celebrazione comunitaria della Penitenza
Inizio dell'adorazione solenne
Conclusione dell'adorazione con la
celebrazione della messa
S. Messa
Celebrazione comunitaria della Penitenza
S. Messa
Celebrazione della Passione e della croce
del Signore
Giorno di digiuno e astinenza
Celebrazione della VEGLIA PASQUALE
PASQUA DI RESURREZIONE
S. Messe ore 09.00 - 11.00

Parrocchia Santa Maria Regina
Via Euganea - Feriole, 34
35037 Teolo (PD)
Tel 049/9900056
parrocchia.feriole@libero.it
ANNO LITURGICO B
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21 marzo - 04 aprile 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 della domenica 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).

P
A
S
Q
U
A
2021
Ringraziamo il Signore per avere la possibilità, quest'anno, di celebrare
la Pasqua sia pure con le dovute cautele e attenzioni.
Causa restrizioni COVID sono sospesi fino a dopo Pasqua gli incontri di
catechesi e la comunione ad anziani e ammalati.
In riferimento al calendario parrocchiale (vedi ultima pagina) voglio
specificare meglio le varie celebrazioni e gli orari in cui si svolgono.

Domenica delle Palme 28 marzo
Gli orari delle messe resteranno invariati (compreso sabato 27 marzo)
tenendo presente che con domenica 28 marzo siamo nel primo giorno
dell'ora legale.
*** Secondo le direttive della diocesi all'inizio di ogni messa celebreremo
l'ingresso di Gesù con la benedizione dei rami di ulivo ma chi desidera avere
in casa l'ulivo benedetto lo deve portare personalmente in chiesa (non è
permesso metterne a disposizione).
*** Lunedì 29 marzo e martedì 30 marzo la chiesa sarà aperta nel
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per l'adorazione eucaristia.
Non ci sono turni stabiliti.
L'adorazione si concluderà con la messa alle ore 18.00

Celebrazione comunitaria della Riconciliazione.
Anche per Pasqua, su richiesta del parroco, il Vescovo dà la possibilità di
celebrare il rito della riconciliazione con confessione e assoluzione
generale. Resta inteso che chi avesse peccati gravi da confessare appena
possibile lo deve fare individualmente anche dopo Pasqua.
Saranno due le celebrazioni:
Lunedì santo 29 marzo alle ore 20.30 per gli adulti.
Mercoledì santo 31 marzo alle ore 16.30 per ragazzi, giovani e adulti che
non avessero potuto essere presenti nella celebrazione precedente.
TRIDUO PASQUALE
Pasqua non è solo la domenica di Pasqua. Infatti la Chiesa definisce la
domenica di Pasqua come il giorno della resurrezione di Gesù.
Il mistero pasquale è talmente grande e importante per la nostra fede di
cristiani che la Chiesa lo celebra nei tre giorni precedenti la domenica di
resurrezione a partire dal giovedì di quella settimana che, con la domenica
delle Palme, viene chiamata "santa".
Come preparazione al triduo pasquale siamo invitati a pregare in particolare
con l'adorazione eucaristica e celebrare il sacramento della riconciliazione
nella forma comunitaria, come già ricordato in precedenza.
Gli orari delle celebrazioni devono essere compatibili con la situazione
pandemica ancora in atto che prevede il coprifuoco alle ore 22.00 per cui gli
orari che negli anni scorsi, nei giorni di giovedì e sabato, erano stabiliti in
tarda serata, saranno anticipati alle ore 18.30.

Come a Natale abbiamo tenuto gli orari serali alle ore 18.30 per permettere, a
chi partecipa alle celebrazioni, di tornare a casa per la cena e passare la serata
in tranquillità senza la preoccupazione di interrompere la cena e ritornare
prima del coprifuoco.

Giovedì santo
E' il giorno in cui ricordiamo con la celebrazione della messa, alle ore
18.30, l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio ministeriale.
Secondo le direttive della diocesi non ci sarà il rito della lavanda dei piedi, ma
invito le famiglie e i ragazzi che, dopo pasqua, saranno ammessi ai
sacramenti della cresima e dell' Eucaristia (gruppo Emmanuel) ad essere
presenti. E' già un momento importante di preparazione a quello che sarà il
compimento della loro pasqua.

Venerdì santo
E' il giorno in cui celebriamo la Passione e la Morte di Gesù in croce.
Alle ore 15.00 non viene celebrata la messa ma la celebrazione e
l'adorazione della croce che si concluderà con la comunione eucaristica.

Sabato santo
Alle ore 18.30 la nostra comunità si riunisce per celebrare la veglia pasquale
che introduce e precede la celebrazione della prima messa di Pasqua.
Coloro che partecipano alla veglia pasquale e volessero
partecipare alla messa anche il giorno di Pasqua possono ripetere
la comunione eucaristica.

I Padri della SMA fanno sapere che a causa delle restrizioni per
la zona rossa, non è permesso accedere alla comunità per le
liturgie e nemmeno per incontri personali almeno fino alla
settimana dopo Pasqua. Se fosse necessario, per qualche motivo
particolare, contattare prima telefonicamente

BUONA PASQUA A TUTTI

