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Messa vespertina della solennità di
tutti i Santi
Solennità di TUTTI I SANTI
S. Messe ore 09.00 - 11.00
Turetta Gino; Reani Sergio e Biasetto
Adriano; Gabriele, Samuele e Fabio;
Commemorazione di TUTTI I FEDELI
DEFUNTI. Ricordiamo in particolare i
defunti della nostra comunità
S. Messa
S. Carlo Borromeo, vescovo
S. Messa presso l'Oratorio di
Montecchia
Messa vespertina della domenica
Zoroaster Armando
Solennità di S. PROSDOCIMO, primo
vescovo e patrono principale della
Diocesi di Padova.
S. Messe ore 09.00 - 11.00
Defunti delle Famiglie Bordin e Doro;
Allegro Maria; Garon Linda e Ilario
S. Messa
Dedicazione della Basilica Lateranense
S. Leone Magno, papa e dottore della
Chiesa
S. Martino di Tours, vescovo
S. Messa
Messa vespertina della domenica
XXXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe ore 09.00 - 11.00

NB. Riprendono gli incontri dei gruppi dell'Iniziazione Cristiana con
le date e gli orari già comunicati.

Parrocchia Santa Maria Regina
Via Euganea - Feriole, 34
35037 Teolo (PD)
Tel 049/9900056
parrocchia.feriole@libero.it
ANNO LITURGICO B
ANNO 2021 N. 21
31 ottobre - 14 novembre 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).

01 novembre solennita' di tutti i santi
Festeggiare tutti i santi è
guardare coloro che già
possiedono l’eredità della
gloria eterna. Quelli che hanno
voluto vivere della loro grazia
di figli adottivi, che hanno
lasciato che la misericordia
del Padre vivificasse ogni
istante della loro vita, ogni
fibra del loro cuore. I santi
contemplano il volto di Dio e
gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa
ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno
accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro
debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze.

Questa beatitudine che dà loro la gioia di condividere in questo momento
la vita stessa della Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue di
Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni
costanti che l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni
speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e
scomparire affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. È Maria,
la Regina di tutti i Santi, che li ha instancabilmente riportati a questa
via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ricevere
tutto come un dono gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono
attualmente, nascosti nel segreto del Padre.
02 novembre
commemorazione di tutti i fedeli defunti

In armonia con la tradizione, nel giorno dei Santi rimangono opportune nei
cimiteri la preghiera comunitaria e personale e la proclamazione del
Vangelo della risurrezione con l'annuncio della speranza cristiana.
Una considerazione diversa si può forse avanzare per il 2 novembre,
almeno per le nostre zone, quando l'eventuale partecipazione alla Messa in
cimitero, oltre che collocarsi nel proprio ambito e significato liturgico
(preghiera di suffragio) , si può supporre meno indistintamente affollata,
più libera e più consapevole.
I fedeli inoltre siano avvertiti dell'Indulgenza Plenaria che possono
lucrare per i defunti se, confessati e comunicati, visiteranno in loro
suffragio una chiesa od oratorio ed ivi reciteranno il Padre nostro ed il
Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. Tale facoltà
vale da mezzogiorno dell'1 novembre a tutto il giorno 2.
La stessa indulgenza può essere acquistata, una sola volta al giorno,
anche visitando il cimitero dall'1 all'8 novembre ( dal Manuale delle
Indulgenze).

celebrazioni Per i defunti

Quanti conservano vivo il ricordo dei morti, sia per motivazioni religiose
che affettive, durante l'anno vanno abitualmente a visitare i cimiteri,
sostando davanti ai sepolcri per deporre un fiore o per un breve e
silenzioso "dialogo" coi defunti. Altri vanno raramente al cimitero, perché
si ricordano dei morti solamente il due novembre o in occasione del
funerale di un parente, di un amico, di un conoscente.
Nell'annuale commemorazione dei defunti si rinnova ogni anno il grande
afflusso di visitatori nei cimiteri, che sono visitati sia da privati cittadini e
fedeli sia per le preghiere comunitarie. In tale occasione quasi tutte le
tombe sono ornate di fiori e ben curate, e su alcuni sepolcri arde anche la
fiamma di un lumino di cera, o una piccola lampada elettrica
perennemente accesa.

La nostra comunità parrocchiale fa riferimento soprattutto ai cimiteri
di Praglia e Selvazzano Dentro. Le date e gli orari delle
celebrazioni che si svolgono in suffragio dei defunti sono i seguenti:
01 novembre: Celebrazione della Parola in cimitero, con la
benedizione delle tombe, sia a Praglia che a Selvazzano Dentro
alle ore 15.00.
02 novembre: a Feriole, alle ore 09.00, celebrazione della messa
nella chiesa parrocchiale
a Praglia alle ore 10.00 e alle ore 15.00 celebrazione della messa
in cimitero
a Selvazzano Dentro alle ore 15.00 celebrazione della messa nella
chiesa parrocchiale.
Giovedì 04 novembre alle ore 20.30 Incontro del Consiglio
Pastorale e del CPGE per iniziare la nostra riflessione sul sinodo
diocesano con la presenza di Federica Mattarello che ha
partecipato al corso diocesano come facilitatrice. Sarà lei a guidarci
sul percorso di preparazione al sinodo.

