CALENDARIO PARROCCHIALE
14 - 28 novembre 2021
Giorno

orario Celebrazioni e memoria dei defunti
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S. Messa
S. Fidenzio, vescovo della Diocesi di
Padova (M)
S. Elisabetta d'Ungheria, religiosa (M)
S. Messa
S. Messa
Messa vespertina della domenica
XXXIV^ del TEMPO ORDINARIO
Solennità di Nostro Signore
GESU' CRISTO, RE DELL'UNIVERSO
S. Messe ore 09.00 - 11.00
Angelo, Attilio e Emma; Fabris Giuseppe;
Quagliato Agostino; Defunti della
famiglia Dalla Muta Aronne
Balasso Giorgio
Santa Cecilia, vergine e martire (M)
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Bellino, vescovo e martire
Messa vespertina della domenica
Danese Wanda e Giancarlo
Inizio del nuovo anno liturgico
I^ domenica di avvento
S. Messe ore 09.00 - 11.00
Contarini Armando; Crestale Pietro e
Alberto;
Gabriella; Babolin Corinna; Flavio, Italia
e Umberto

Parrocchia Santa Maria Regina
Via Euganea - Feriole, 34
35037 Teolo (PD)
Tel 049/9900056
parrocchia.feriole@libero.it
ANNO LITURGICO B
ANNO 2021 N. 22
14 - 28 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).

INVITO PER IL SINODO DIOCESANO:
LETTERA APERTA AI PARROCCHIANI DI FERIOLE
E’ arrivato il
momento di
iniziare
il
cammino del
Sinodo
diocesano
nella nostra
comunità.
Qui, in queste righe, spieghiamo cosa significhi vivere il
Sinodo, e rivolgiamo un invito a tutti i membri della
comunità.

Che cos’è il Sinodo?
Sinodo: parola di origine greca che significa “camminare insieme”.
Il vescovo Claudio Cipolla nel maggio scorso ha indetto il Sinodo
della Diocesi di Padova, cioè ha dato avvio ad un grande cammino di
riflessione, ascolto, racconto e sogno per il futuro, che durerà alcuni
anni . Obiettivo di questo cammino è il rinnovamento del modo di
essere Chiesa e di vivere il Vangelo.
Tanti sono i motivi di questa scelta, fra cui il tempo di pandemia che
stiamo ancora vivendo, che ha scardinato ciò a cui eravamo abituati.
Questo allora è un tempo propizio per ripensare la Chiesa di domani,
a partire dalla realtà dell’oggi. Dal Sinodo potranno venire
indicazioni concrete per questo rinnovamento.
Il Sinodo darà la parola a tutti, perché ciascuno possa dare il
proprio contributo e perché dall’ascolto di tutti possano nascere
scelte significative.

Ma noi c’entriamo con il Sinodo?
Se ci teniamo alla nostra fede, alla nostra comunità parrocchiale,
al Vangelo e alla vita che esso ci comunica…ma anche se ci
teniamo alle relazioni, al bene comune, alla costruzione di un
mondo migliore…allora siamo tra coloro che possono prendere la
parola per contribuire a questo grande cammino comune.

Noi come possiamo contribuire?
Chiunque può contribuire al cammino del Sinodo diocesano, fin da
subito.
Basta partecipare agli incontri chiamati “spazi di dialogo”, gruppi
di massimo 10/15 persone ciascuno, che si raduneranno per tre volte
nell’arco di tre mesi. Si tratterà di incontri in cui portare il proprio
pensiero e la propria esperienza riguardo alle grandi sfide della
vita personale e comunitaria; ciascuno potrà dire quali sono,
secondo lui, i germogli promettenti per la vita della comunità, della
Chiesa, e della società in generale, ma anche le criticità, i nodi da
sciogliere, le difficoltà, i punti di rottura. Si parlerà di tutto quel
che va affrontato per costruire un futuro migliore della Chiesa e
del mondo.

Gli incontri saranno tre per ciascun gruppo, e si terranno da
novembre a febbraio. Serve che noi ci iscriviamo numerosi per dare
vita a questi incontri.

Cosa bisogna fare concretamente?
Per partecipare sarà sufficiente
 contattare direttamente Federica Mattarello (tel. 340
6005892 oppure mail: federica.mattarello@gmail.com)
 scrivere una mail a parrocchia.feriole@libero.it;
 dare il proprio nome con età (non data di nascita) necessaria
per la formazione dei gruppi, indirizzo e n. di telefono,
comunicando che si intende partecipare agli “spazi di
dialogo” per il Sinodo Diocesano.
Gli incontri saranno coordinati da Federica, che aiuterà i gruppi a
svolgere in modo ordinato i dialoghi, guidando gli incontri.

E poi?
Il lavoro di ogni gruppo
verrà elaborato, e il
risultato verrà consegnato
al Consiglio pastorale
parrocchiale, che
preparerà una sintesi da
inviare alla Commissione
preparatoria del Sinodo.
Il lavoro fatto, oltre a
contribuire al Sinodo
Diocesano, aiuterà anche
la nostra comunità ad essere più significativa e al passo con i tempi.
I passi vissuti in questo “cammino insieme” saranno del resto
preziosi per noi stessi, e per il nostro cammino personale.
PS. Se non te la sentissi di partecipare agli “spazi di dialogo”, ti
proponiamo lo stesso di prendere la parola, lasciandoci uno scritto o
mandandoci una mail, o in qualsiasi altro modo tu desideri.
Comunicaci i tuoi pensieri, e noi ti ascolteremo.

