
      CALENDARIO PARROCCHIALE 

30 maggio - 06 giugno  2021 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 31 08.00 

21.00 
Visitazione della B.V. Maria  a S. Elisabetta 
In chiesa: conclusione solenne del mese di 
maggio. Si chiede di essere presenti anche a 
tutti coloro che si radunavano in gruppo per 
la recita del rosario in luoghi diversi (capitelli 
o famiglie) dalla chiesa  

Martedì 01 08.00 S. Messa 
Mercoledì 02 08.00 S. Messa 
Giovedì 03 08.00 S. Messa 
Venerdì 04 08.00 S. Messa   
Sabato 05 18.30 Messa vespertina della domenica 

Daniele Primo e Franca; Babolin Gemma 
Domenica  06  

 
 

09.00 
 

Solennità del SANTISSIMO CORPO E 
SANGUE DI CRISTO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Defunti delle Famiglie Bordin e Doro; 
Allegro Maria 

    
Lunedì 07 08.00 S. Messa   
Martedì 08 08.00 S. Messa   

Mercoledì 09 08.00 S. Messa   
Giovedì 10 08.00 S. Messa   
Venerdì 11 08.00 Solennità del SACRATISSIMO CUORE DI GESU' 

Sabato 12 18.30 Messa vespertina della domenica 
Zoroaster Armando; Garon Oscar, Gemma 
e Andrea 

Domenica 13  
 
 

XI^ DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Antonio di Padova 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 

 

Mercoledì 09 giugno   alle ore 21.00 nella nostra PARROCCHIA DI 
FERIOLE sarà presente Don Dante Carraro, direttore del CUAMM 
- MEDICI CON L'AFRICA,  per presentare l'organizzazione e le sue 
iniziative con il libro "Quello che possiamo imparare in Africa. La 
salute come bene comune". E' una occasione da non perdere per 
conoscere meglio questa realtà diocesana. 

Parrocchia Santa Maria Regina 

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

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  B                                                                                                  
ANNO  2021   N.  12 

30 maggio - 06 giugno  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). 
 

LA GIORNATA DEL RISO 
SABATO 12 E DOMENICA 13 GIUGNO 

Proposta del Gruppo Padova Colli  
a sostegno di Medici con l'Africa CUAMM di Padova 

Il CUAMM è una ONLUS  (organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale) della Diocesi di Padova fondata nel 1950 dal Vescovo di 
Padova S.E. Mons. Girolamo Bortignon e dal Prof. Francesco 
Canova ed è impegnata soprattutto in Africa con progetti di 
carattere sanitario in collaborazione con le autorità sanitarie locali. 



"Pur consapevoli del grande periodo di difficoltà che tutti noi stiamo 
vivendo, non possiamo ripiegarci su noi stessi e non dobbiamo 
dìnenticare coloro che vivono nell'ultimo miglio dell'Africa, dove gli 
aiuti non arrivano e il diritto alla salute è spesso ,negato "(referente del 
Gruppo Padova Colli). 
Davanti alla porta della chiesa, sabato 12 e domenica 13giugno, in 
occasione della celebrazione della messa festiva, sarà offerto un 
pugnetto di riso, con la proposta di consumarlo in famiglia a simbolica 
vicinanza verso le popolazioni africane alle quali il Cuamm è vicino 
ogni giorno con il proprio.operato ormai da 70 anni celebrati nel 2020.  
In cambio si chiede una donazione libera. 
I proventi della Giornata dei riso saranno destinati alla campagna 
"come prima, più di prima" che ha come obiettivo quello di 
sostenere alcune case d'attesa dedicate all' accoglienza delle donne 
nelle ultime settimane di gravidanza, per garantire loro cibo, visite 
prenatali e un ambiente sicuro al momento del parto, ancor più 
complicato in questo tempo di COVID-19. 
 

 

Dal 2008 ad oggi, il 
direttore del CUAMM è 
don Dante Carraro, 
succeduto a don Luigi 
Mazzucato che è stato 
direttore dal 1955 e 
sempre presente nella 
vita dell'organismo sino 
alla scomparsa, avvenuta 
il 26 novembre del 2015. 
 
Nella foto:  
Don Luigi Mazzucato  
e Don Dante Carraro 
 

 

 

Medici con l'Africa Cuamm è attiva anche in Italia, con dei progetti a 
sostegno di gruppi vulnerabili e persone in difficoltà, come migranti e 
senza fissa dimora. Nell'uItimo anno, l'associazione si è attivata per 
sostenere alcune strutture sanitarie in Italia, come ospedali e case di 

riposo, donando attrezzature e intervenendo in altri modi al fine di 
contrastare la diffusione della pandemia da COVID-19. 
A partire dal prossimo mese di giugno il CUAMM (in collaborazione 
con l'ULSS 6 EUGANEA) è impegnato anche con personale sanitario e 
volontari per la gestione logistica  in un punto vaccinale allestito presso 
il Seminario Minore di Rubano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICI CON L'AFRICA CUAMM 
GRUPPO PADOVA COLLI 
Il Gruppo Padova Colli è un gruppo di volontari di "Medici con l'Africa 
Cuamm" composto da amici che hanno deciso di unire le proprie 
energie e il proprio entusiasmo per far sentire in tutta Italia la voce 
dell'Africa.  
Come gruppo d'appoggio, supportiamo le iniziative di sensibilizzazione 
di Medici con l'Africa Cuarnm, partecipiamo alle giornate di 
mobilitazione, proponiamo attività di raccolta fondi per il sostegno di 
progetti specifici...e molto altro! 
Se desideri ricevere maggiori informazioni sul nostro gruppo e sulle sue 
attività. o se desideri unirti a noi come volontario/a contattaci! 
 
UNISCITI A NOI! 
Per informazioni:  Loris Barbiero     
Tel. 328 3316351 
gruppo. Padovacolli@cuamm.org 
 

Medici con l'Africa Cuamm  
via San Francesco, 126 
35121 Padova   tel. 049 8751279  
cuamm@cuamm.org 
Seguici sui social networks.  
Si può anche consultare www.mediciconlafrica.org per maggiori 
informazioni in merito al CUAMM.. 
 


