
      CALENDARIO PARROCCHIALE 

03 - 17 aprile  2022 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 04 08.00 S. Messa 
Martedì 05 08.00 S. Messa 
Mercoledì 06 08.00 S. Messa     
Giovedì 07 08.00 S. Messa 
Venerdì 08 15.30 S. Messa con riflessione quaresimale 
Sabato 09 18.30  Messa vespertina della festa seguente 

Zoroaster Armando;   Faccin Mario, Amelia 
e Adriana 

  10  
 
 

09.00 

DOMENICA DELLE PALME 
PASSIONE DEL SIGNORE 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Frizzarin Alfredo e familiari defunti 

   SETTIMANA  SANTA 
Lunedì 11 15.30 

 
20.30 

Adorazione eucaristica che si concluderà 
alle ore 18.30 con la S. Messa 
Celebrazione penitenziale comunitaria 
con assoluzione generale per gli adulti 
e quanti possono essere presenti in 
questo orario  

Martedì 12 15.30 Adorazione eucaristica che si concluderà 
alle ore 18.30 con la S. Messa 

Mercoledì 13 08.00 
16.00 

S. Messa  
Celebrazione penitenziale comunitaria 
con assoluzione generale per i ragazzi e 
i genitori che li accompagnano, anziani, 
e quanti non hanno potuto essere 
presenti lunedì sera 11 aprile 

Giovedì 14 20.30 Celebrazione della CENA DEL SIGNORE 
Venerdì 15 15.30 Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE 

Sabato 16 20.30 Celebrazione della VEGLIA PASQUALE 
Domenica 
 

17  
 
 

PASQUA GIORNO SANTO  DELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 (messa solenne) 

 

 
 

Parrocchia Santa Maria Regina 
Via Euganea - Feriole, 34  

35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  C                                                                                                  
                        ANNO  2022   N.  08 

 03 - 17 aprile  2022 
 
 

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  

Ogni domenica e ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00 viene 
celebrata anche per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia). 
 

BUONA 
PASQUA 

2022 
 

CHE LA 
PASQUA DI 

CRISTO 
PORTI  

A TUTTI  
                                                    PACE E SERENITA' 

 
 



Nota sulle nuove disposizioni da attuare per le celebrazioni in 
chiesa. Si riporta un estratto del documento ricevuto dalla Diocesi 
di Padova che riguarda il comportamento dei fedeli.  

 
Padova, 30.03.2022  

Prot. 577/2022  
 

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha emanato 
una Lettera (Prot. n.219 del 25.03.2022) in merito alla fine dello 
stato di emergenza COVID-19, contenente consigli e suggerimenti 
circa le celebrazioni liturgiche insieme agli Orientamenti per i riti 
della Settimana Santa.  
Riprendiamo  le indicazioni ricevute dalla Presidenza CEI 
aggiungendovi delle precisazioni per la Chiesa di Padova. 

 

Indicazioni di carattere generale 
 

 Il DL 24/2022 proroga fino al 30 aprile l’obbligo di indossare le 
mascherine negli ambienti al chiuso.  
Pertanto, nei luoghi di culto al chiuso si acceda sempre 
indossando la mascherina. 
  

 Riguardo al distanziamento, non è più obbligatorio rispettare la 
distanza interpersonale. Si predisponga, però, quanto necessario e 
opportuno per evitare assembramenti di vario genere nelle chiese.  

 Si osservi l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei 
luoghi di culto.  

 Si continui a tenere vuote le acquasantiere.  
 Circa il Rito della pace, è ancora opportuno evitare la stretta 

di mano. 
 Per la distribuzione della Comunione i ministri 

continueranno a indossare la mascherina e a igienizzare le 
mani prima di distribuirla.  

 È caldamente consigliato di preferire ancora la distribuzione 
sul palmo della mano. Inoltre, si torni ad usare la fila nel 
modo tradizionale.  

 Per quanto riguarda l’igiene degli ambienti, si abbia cura di 
favorire il ricambio dell’aria sempre, specialmente prima e dopo le 
celebrazioni.  

 Si può tenere la pratica delle processioni, con l’avvertenza a non 
creare assembramenti.  

 Si può riprendere a raccogliere le offerte in denaro durante 
l’Offertorio.  

 I sussidi per il canto e la preghiera possono essere utilizzati di 
nuovo.  
 

 La Domenica delle Palme, la Commemorazione dell’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme sia celebrata come previsto all'inizio della 
messa. Si presti però attenzione che i ministri e i fedeli tengano 
nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé da casa, 
evitando consegne o scambi di rami. 
 

 Pur con le aperture consentite (vedi nota sopra) essendo 
ancora in vigore l'emergenza sanitaria, anche per questa Pasqua 
2022 il Vescovo Claudio dà la possibilità di celebrare il rito 
comunitario della riconciliazione con assoluzione dei peccati.  
Per la validità dell’assoluzione sono necessari il pentimento per i  
propri peccati e il proposito di confessare i singoli peccati gravi 
appena si potrà accedere alla confessione individuale.  
Il pentimento dei peccati commessi, il proposito di evitarli, 
l’intenzione di riparare a scandali e danni eventualmente 
provocati, richiedono una «soddisfazione» che tutti dovranno 
fare e sarà indicata dal celebrante.   
I singoli fedeli, poi, potranno, volendo, aggiungervi qualcos’altro. 
I giorni e gli orari per la celebrazione penitenziale sono 
segnalati in rosso nel Calendario Parrocchiale (ultima facciata 
del bollettino). 
 
NB.  Nonostante la possibilità del rito comunitario della 
riconciliazione, durante lo ore di adorazione Don Lino sarà 
disponibile per le confessioni individuali in sacrestia. 
 


