
CALENDARIO PARROCCHIALE 

16 - 30 maggio  2021 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 17 08.00 S. Messa 
Martedì 18 08.00 S. Messa 
Mercoledì 19 08.00 S. Messa 
Giovedì 20 08.00 S. Messa 
Venerdì 21 08.00 S. Messa   
Sabato 22 18.30 Messa vespertina della domenica 

Biasetto Giuseppe, Adriano, Rina e 
Assunta; Fornetti Orietta 

Domenica  23  
 

11.00 

Solennità di PENTECOSTE 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Canella Anna; Peruzzo Armando, Ada e 
Casotto Giuseppina 

    
Lunedì 24  

 
08.00 

Si ritorna al TEMPO LITURGICO 
ORDINARIO (seconda parte) 
B. V. Maria, Madre della Chiesa (M) 

Martedì 25 08.00 S. Messa   
Mercoledì 26 08.00 S. Fiulippo Neri, presbitero (M) 

Giovedì 27 08.00 S. Messa   
Venerdì 28 08.00 S. Messa   

Sabato 29 18.30 Messa vespertina della domenica 
Benato Primo e familiari defunti 

Domenica 30  
 

11.00 

Solennità della SANTISSIMA TRINITA' 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Gabriella 

 
 
 

Domenica 23 maggio, giorno di Pentecoste, alle ore 15.30  
si celebra la messa di ammissione ai sacramenti ( Cresima 
e Prima Comunione) dei ragazzi/e del gruppo Emanuele 
dell'Iniziazione Cristiana.  
Causa le normative anti COVID saranno presenti in 
numero limitato solo i familiari dei ragazzi. 

 

Parrocchia Santa Maria Regina 

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

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  B                                                                                                  
ANNO  2021   N.  11 
16 - 30 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). 
 

16 Maggio 2021: indizione del Sinodo dioceSano 
 della chieSa di Padova. 

 
 
Ormai da 

qualche mese 
sappiamo che il 
Vescovo Claudio 
ha deciso di 
promuovere un 
Sinodo Diocesano 
nella Chiesa di 
Padova, perché la 

nostra Diocesi abbia l’occasione di vivere un percorso di 
discernimento che la porti a ripensarsi come Chiesa 
missionaria nelle sfide del tempo attuale. 



 
Domenica 16 maggio 2021, solennità dell’Ascensione: una data 
storica per la Chiesa di Padova, che entrerà negli annali. In questa 
giornata, infatti, con la celebrazione eucaristica presieduta 
dal vescovo Claudio Cipolla, in Cattedrale a Padova (ore 16.30), 
verrà dato annuncio solenne – Indizione – che la Chiesa di Padova 
vivrà il Sinodo diocesano. Contemporaneamente in altre 14 
chiese del territorio diocesano si celebrerà l’Eucaristia e al termine ci 
sarà un collegamento con la Cattedrale per ascoltare le parole del 
vescovo. 
 
Indizione* significa “annuncio solenne” e la tradizione ecclesiale 
fa coincidere questo momento con la celebrazione eucaristica, evento 
sinodale per eccellenza in cui tutta la comunità cristiana si riunisce in 
ascolto della Parola, nella condivisione del mistero pasquale. La 
solennità dell’Ascensione ci ricorda che nella Chiesa siamo «un solo 
corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza» alla quale 
siamo chiamati: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. 
Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per 
mezzo di tutti ed è presente in tutti .  (Ef 4, 4-6). 
Con l’Indizione la Chiesa di Padova entra in un anno di 
preparazione al Sinodo Diocesano, che avrà la sua "apertura 
ufficiale nella Pentecoste del 2022. 
 
Una chiesa sinodale che cos'è? 
Uno dei temi sui quali insiste papa Francesco è la sinodalità, stile 
che dovrebbe caratterizzare la prassi ecclesiale. In occasione del 50° 
anniversario dell’Istituzione del sinodo dei vescovi, così pure 
nell’Evangelii Gaudium, più volte, ritorna sull’importanza del 
coinvolgimento di tutti i membri della Chiesa nelle decisioni che la 
riguardano. 
La qualità della sinodalità è indissolubilmente legata alla fedeltà 
della comunità cristiana al Dio trinitario e alla missione ricevuta da 
lui. 
Questo “camminare insieme” non è solo una sensibilità del 
pontefice, ma è qualcosa di profondamente radicato nella tradizione 
della fede.  La parola “Sinodo” richiama i contenuti più profondi 

della rivelazione: il cammino fatto insieme dal popolo di Dio, 
l’essere convocati in assemblea dei discepoli di Gesù e fin dai primi 
secoli, designa le assemblee ecclesiali convocate a vari livelli, per 
discernere alla luce della Parola di Dio, in ascolto dello Spirito 
Santo, su questioni dottrinali, liturgiche, canoniche e pastorali. 
 

La ragione della sinodalità 
Ancora oggi è presente nel 
mondo cattolico, la 
convinzione che la voce dello 
Spirito sia già stata udita una 
volta per tutte e che il 
compito di comprenderne 
eventuali “aggiornamenti”, 
meramente esplicativi di ciò 
che è già noto, competa solo 
al magistero; in questa 

prospettiva la sinodalità non serve a nulla. 
La svolta iniziata nel IV secolo, quando il cristianesimo è divenuto la 
religione dell’impero romano, ha gradualmente indebolito la 
dedizione missionaria delle prime generazioni e ha fatto perdere di 
vista l’idea che la Chiesa è continuamente generata dal Signore 
risorto attraverso il suo Spirito che agisce attraverso i sacramenti, ma 
anzitutto per mezzo dell’annuncio evangelico. 
 
Occorre pensare che lo Spirito parli a tutti i membri della 
Chiesa, non solo ai vescovi, e non una volta per tutte, ma in 
modo progressivo. Tutti i battezzati sono chiamati a mettersi 
continuamente in ascolto della sua voce che risuona nella parola 
di Dio, e a farlo in modo sinodale. 
 
 

Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta streaming 
sul sito della Diocesi di Padova o la diretta televisiva sul 
canale 117 Telenuovo Padova a partire dalle ore 16.30.    
    
 


