
      CALENDARIO PARROCCHIALE 
28 novembre - 12 dicembre 2021 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 29 08.00 S. Messa 
Martedì 30 08.00 Festa di S. Andrea, apostolo 
Mercoledì 01 08.00 S. Messa 
Giovedì 02 08.00 S. Messa 
Venerdì 03 08.00 S. Francesco Saverio, presbitero (M) 
Sabato 04 18.30 Messa vespertina della domenica 

Saorin Tarsillo; Turetta Pietro 
Domenica  05  

 
09.00 

II^ DI AVVENTO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Defunti delle Famiglie Bordin e Doro; 
Allegro Maria; Defunti della famiglia Baù; 
Defunti delle famiglie Zanellato e Crescenzio 

    
Lunedì 06 08.00 S. Messa 
Martedì 07 18.30 Messa vespertina dell'Immacolata 

Mercoledì 08 08.00 Solennità dell'IMMACOLATA 
CONCEZIONE della B. V. MARIA 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 

Giovedì 09 08.00 S. Messa 
Venerdì 10 08.00 S. Bellino, vescovo e martire 

Sabato 11 18.30 Messa vespertina della domenica 
Zoroaster Armando; Faccin Mario, Amelia e 
Adriana 

Domenica 
 

12  
 

III^ DI AVVENTO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 

 

UN AIUTO PER LA PARROCCHIA. 
Tutti sappiamo quanto siano aumentati i costi per l'energia proprio in 
questo periodo in cui l'energia (luce e gas) viene usata in quantità 
maggiore. Si è pensato quindi di proporre come iniziativa la vendita di 
"bigoli" nei giorni sabato 04, domenica 05, martedì 07 e mercoledì 08 
dicembre; e dei "fiori"  Sabato 11 e domenica 12 dicembre per abbellire 
le tavole il giorno di natale. Bisogna prenotare i bigoli qualche giorno 
prima chiamando Caterina Danese al n. 348 7638790.  I bigoli si 
possono poi ritirare al termine delle messe nei giorni citati.  
 

.Parrocchia Santa Maria Regina 
Via Euganea - Feriole, 34  

35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
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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). 

 
AVVENTO: IN CAMMINO VERSO IL NATALE 

ABRAMO: IN CAMMINO NELLA PREPARAZIONE AL SINODO 
 

Dicembre è il 
mese 
dell’Avvento, 
ma cos’è 
l’Avvento? 
Anche se nella 
lingua latina la 
parola 
“avvento”signific
a “venuta”, il 
significato più 
comune indica 
l’attesa, ossia il 

tempo liturgico che è posto prima del Natale.  
 



Il tempo dell'Avvento ruota attorno a due prospettive principali.  
Da una parte con il termine "adventus" (= venuta, arrivo) si è inteso 
indicare la prima venuta del Signore Gesù; d'altra parte designa la seconda 
venuta alla fine dei tempi. Il Tempo di Avvento ha quindi una doppia 
caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si 
celebra la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini (l'Incarnazione), e 
contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale celebrazione, siamo 
guidati all'attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. 
 
Ma noi viviamo anche un'altra attesa: la preparazione al Sinodo della 
Chiesa di Padova che inizierà il 05 giugno 2022.  
In questo tempo di attesa non possiamo rimanere passivi e limitarci a 

pregare. Siamo pure invitati a partecipare 
attivamente alla preparazione del Sinodo 
nei modi già descritti nel bollettino 
precedente. 
Come esempio di questa attesa ci viene 
proposta la figura di Abramo, che ha 
l'incarico di costituire un nuovo popolo, e 
la sua attesa della terra, da Dio promessa a 
lui e ai soui discendenti (il nuovo popolo)  , 
con il compito di iniziare una nuova storia 
che avrebbe portato a realizzare il progetto 
di Dio per la salvezza dell'umanità. 
Ma ogni storia si compie per gradi.  
 
Abramo ascolta. Abramo riceve in dono la 
parola di Dio, la ascolta, la riconosce e vi 
obbedisce. Lo stesso termine ebraico 
denota sia “ascolto” che “obbedienza”. Per 
noi il verbo obbedire deriva dal latino ob-
audire, cioè ascoltare per portare a 
compimento un mandato. La Parola è la 
sua visione di Dio (cf. Gen 15,1), il luogo 
di un incontro reale. In forza di questo, Dio 
stesso sa che ciò che dice ad Abramo, per 
indicargli la via e infondergli nuova 
fiducia, non è “fiato sprecato”, «non 
ritornerà senza effetto, senza aver operato 

ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata»  (Is 
55,11).  
 
Una Parola detta al cuore. Dio disse ad Abram:  
«Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso 

la terra che io ti indicherò» (Gn. 12,1) 
La chiamata di Dio è anzitutto un evento che conduce l’uomo alla scoperta 
graduale di se stesso. L’espressione ebraica, generalmente tradotta con 
«vattene», possiamo tradurla meglio con «va’ verso di te», cioè «trova te 
stesso», «ritrovati». In sostanza Dio chiama Abram (e in lui l’uomo) a 
ritrovare la propria identità. Un rabbino vedeva in questo invito la meta 
della felicità voluta da Dio per la sua creatura: interpreta infatti quel 
"vattene" con «va’ per te, per il tuo bene, per la tua realizzazione felice». 
La medesima espressione ritorna in un momento cruciale per Abram, alla 
legatura di Isacco (cf. Gn 22,2). Fatto curioso, anche nel Cantico dei 
Cantici risuona per ben due volte (cf. Ct 2,10.13). Come dire: per amare 
bisogna prima aver trovato se stessi. La parola di Dio risuona perciò nel 
cuore di Abram, e si intreccia con i suoi desideri di fecondità e possesso, 
che divengono così promessa di una terra e di una discendenza. Ben a 
ragione un teologo affermava che la parola di Dio può essere percepita 
«porgendo l’orecchio al pulsare del cuore (…). La parola di Dio e il cuore 
dicono la stessa cosa. Per questo la Bibbia è rivelazione». 
 
Partecipare agli "spazi di dialogo" in preparazione al Sinodo 
significa innanzitutto mettersi in ascolto non solo della Parola di 
Dio ma anche della parola di altri che intendono compiere questo 
cammino insieme. 
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 i vari  incontri. 


