
CALENDARIO PARROCCHIALE 

02 - 16 maggio  2021 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 03 09.00 Santi Filippo e Giacomo, apostoli (F) 
Martedì 04 08.00 S. Messa 
Mercoledì 05 08.00 S. Messa 
Giovedì 06 08.00 S. Messa 
Venerdì 07 08.00 S. Messa   
Sabato 08 18.30 Messa vespertina della domenica 

Zoroaster Armando 
Domenica  09  

 
09.00 

VI^ di PASQUA  
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Reani Sergio e Biasetto Adriano 

    
Lunedì 10 18.30 S. Messa nel Santuario di S. Leopoldo a 

Padova 
Martedì 11 08.00 S. Messa 

Mercoledì 12 08.00 S. Messa  
Giovedì 13 08.00 Beata  Vergine Maria di Fatima (M) 
Venerdì 14 08.00 S. Mattia, apostolo 

Sabato 15 18.30 Messa vespertina della domenica 
Domenica 16  

 
09.00 

Solennità dell'ASCENSIONE DEL SIGNORE 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Angelo, Attilio e Emma 

 
MESE DI MAGGIO  E' possibile organizzare la recita del rosario 
(fioretto) nei punti tradizionali presso capitelli o famiglie purchè ci si 
trovi all'aperto e rispettando le norme anti COVID (distanza e 
mascherina). Anche in caso di maltempo non ci si può rifugiare in casa. 
Ogni gruppo stabilisca l'orario più conveniente. 
Anche in chiesa reciteremo il rosario solo al lunedì e giovedì alle ore 
18.00 per coloro che trovano più conveniente e non partecipano a 
gruppi nei capitelli o nelle famiglie. 
Come inizio del fioretto possiamo trovarci tutti in chiesa lunedì 02 
maggio alle ore 18.00. 
Siamo invitati a pregare per le vocazioni per cui al responsabile di ogni 
gruppo sarà consegnato un opuscolo preparato appositamente.  

 

 
Parrocchia Santa Maria Regina 

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

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  B                                                                                                  
ANNO  2021   N.  10 
02 - 16 maggio  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). 
 

Dal 03 al 12 maggio 
novena e festa Di  

s. leopolDo manDic 
 

VICARIATO DEI COLLI 
 
Il Vicariato Colli, che avrebbe 
dovuto presenziare e animare la 
novena di san Leopoldo nel 
maggio dell'anno scorso si sta 
preparando per vivere nel mese di 
maggio di questo 2021 quanto la 
pandemia non aveva permesso nel 
2020. 
Pur con un orizzonte di speranza, 
stiamo ancora lottando contro il 



Covid-19 durante questa difficile esperienza dell'epidemia che ha 
colpito di fatto il mondo intero. È un tempo di forte fragilità in cui ci 
siamo accorti di non essere onnipotenti, né tantomeno eterni, anche 
se talvolta viviamo come se lo fossimo. 
La vita è un dono straordinario, prezioso e fragile. Ci siamo accorti che 
la "routine" della pandemia - fatta di lockdown, chiusure di attività 
culturali, aggregative e lavorative, limitazioni per gli spostamenti e 
molto altro - ha il potere di farci dimenticare Dio, la sua presenza, la sua 
vicinanza. E ha il potere di farci diventare aggressivi verso gli altri, ha il 
potere di chiuderci non solo nelle nostre abitazioni ma anche in noi 
stessi.  
Per fortuna, o meglio, per provvidenza, c'è anche il rovescio della 
medaglia: c'è chi in questo tempo ha riscoperto la fede, si è riavvicinato 
a Dio, c'è chi si è speso per gli altri (alcuni anche rischiando o perdendo 
la propria vita), c'è chi non solo ha ritrovato sé stesso, ma si è aperto ai 
fratelli. 
È un tempo complesso, quello che stiamo vivendo, che ci chiede 
ancora di rispettare disposizioni sanitarie, regole di distanziamento 
fisico. La speranza è la sola che ci può aiutare a ripartire, a rinascere, a 
rigenerare l'umanità e la sua socialità. 
È un percorso complesso, che sarà accompagnato anche dal Sinodo 
della nostra Chiesa di Padova. Vogliamo affidare il cammino che ci sta 
davanti, nel corso della novena 2021, anche all'intercessione di san 
Leopoldo. Lo invochiamo perché ci sostenga, ci illumini e sia una guida 
per riscoprire il volto di Dio Misericordia nella nostra vita di cristiani e 
di comunità familiare, parrocchiale, vicariale e diocesana. 
Come Vicariato dei Colli, nella speranza di riuscire quest'anno a 
vivere la novena e il nostro pellegrinaggio, invochiamo san Leopoldo 
perché accompagni la Chiesa di Padova e questo nostro territorio a 
fidarsi del Signore e a ricercare con sapienza e fede nuove strade 
perché il Vangelo della Misericordia e della Fraternità illumini la 
nostra vita, la nostra Chiesa e la nostra società.  (Don Mario 
Gazzillo) 
La nostra comunità parrocchiale è invitata lunedì 10 maggio a 
partecipare alla novena presso il Santuario con la presenza alla messa 
alle ore 18.30, presieduta dal parroco Don Lino.  
Sono invitati a partecipare tutti coloro che possono e che desiderano 
essere presenti alla celebrazione della messa ma ciascuno deve 
provvedere al trasporto proprio o di altre persone (familiari o amici). 

           BILANCIO PARROCCHIA: esercizio anno 2020 
COSTI: Spese ordinarie di culto (ostie, 

candele ...) 
 
588,15 

 

 Per servizio e messe Sma 300,00  

 Spese manutenzione beni (caldaia, taglio 
siepi ...) 

 
3733,00 

 

 Spese rinfresco Natale 2019 100,00  

 Spese per riviste (Difesa del Popolo) 254,00  

 Contributo diocesano 600,00  

 Contributo al Centro Aiuto alla Vita 360,00  

 Integrazione alle raccolte 
Seminario/Missioni 

 
99,90 

 

 Rimborsi spese 2330,00  

 Bollette energia elettrica 3116,54  

 Bollette acqua 243,75  

 Bollette gas metano 6794,31  

 Bollette telefono 1387,12  

 Spese ufficio, cancelleria 149,32  

 Compensi a tecnici e commercialista 1473,90  

 Assicurazione diocesana 1789,35  

 Spese per materiale pulizie 173,30  

 Acquisto proiettore x patronato 848,90  

 Oneri tributari (contr.consortili,asporto 
rifiuti...) 

 
650,75 

 

 Spese bancarie e postali 315,23  

 TOTALE COSTI  25307,52 

RICAVI: Colletta domenicale 16385,57  

 Offerte battesimi, matrimoni, funerali 2170,00  

 Offerte in cassette e candele 1281,94  

 Contributo straordinario da Diocesi di 
Padova 

5000,00  

 Offerte per attività ACR 89,00  

 Iniziativa vendita bigoli 2000,00  

 Offerte per Centro Aiuto alla Vita 353,00  

 Altre offerte ed interessi attivi 1911,94  

 TOTALE RICAVI  29191,45 
ALTRO Colletta per seminario 422,80  

 Colletta per Missioni 527,80  

 Colletta per Caritas Vicariale 692,00  

 Urna per sostentamento clero 435,89  

 TOTALE  2078,49A 
 ATTIVITA' CASSA E DEPOSITI 

PRESSO BANCA IL 31/12/2020 
 
 

 
16723,16 

 RACCOLTE NON ANCORA VERSATE  1127,89 
 AVANZO POSITIVO  3883,93 


