
      CALENDARIO PARROCCHIALE 

01 - 15 maggio  2022 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 02 08.00 

20.45 
S. Messa 
In chiesa: inizio solenne del mese di maggio 
con la recita del rosario meditato 

Martedì 03 08.00 Santi Filippo e Giacomo, apostoli (F) 
Mercoledì 04 08.00 S. Messa     
Giovedì 05 08.00 S. Messa 
Venerdì 06 08.00 S. Messa del  Primo Venerdì del mese 
Sabato 07 18.30  Messa vespertina della festa seguente 

Intenzione delle Famiglie. Dalla Muta 
Aronne e Mauro; Zoroaster Armando.  

 Domenica 08  
 
 
  

IV^ DOMENICA di PASQUA 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 

    
Lunedì 09 09.00 S. Messa 
Martedì 10 08.00 S. Messa 

Mercoledì 11 08.00 S. Messa  
Giovedì 12 08.00 S. Leopoldo da Castelnuovo, presbitero (M) 
Venerdì 13 08.00 B. V. Maria di Fatima (M) 

Sabato 14 11.00 
 

18.30 

Celebrazione del Matrimonio di Davide 
Ciliesa  e Valentina Vanzato   
Messa vespertina della festa seguente 
Drf. Angelo, Attilio e Emma; 

Domenica 
 

15  
 

V^ DOMENICA DI PASQUA  
S. Messe ore 09.00 - 11.00  

MESE DI MAGGIO. E' il mese dedicato alla Madonna con la recita 
del Rosario che in questo mese dedichiamo in modo particolare per 
invocare la pace.   
All'inizio (02 maggio) e alla conclusione (30 maggio) ci troviamo tutti 
in chiesa. Negli altri giorni facciamo riferimento ai capitelli di Via 
Vergani (da lunedì a venerdì alle ore 20.30), Via Meneghetti (da lunedì 
a venerdì alle ore 20.45 eccetto il mercoledì) e Via Selve (solo martedì e 
giovedì alle ore 20.30), oltre alla possibilità di organizzarsi in gruppi 
diversi presso qualche famiglia.    
 

Parrocchia Santa Maria Regina 
Via Euganea - Feriole, 34  

35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  C                                                                                                  
                        ANNO  2022   N.  10 

 01 - 15 maggio  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). 

 

A PROPOSITO DELLA PACE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orizzonte condiviso per costruire il futuro 
 

«Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. 
 La guerra è un fallimento della politica e dell'umanità. Una sconfitta 
di fronte alle forze del male»: così si esprime papa Francesco.  
La pace è molto più della semplice assenza di guerra. La parola biblica 
shalom indica una condizione di pienezza di vita che la violenza 
distrugge e annienta alla radice.  

Ed è proprio una riflessione radicale quella che papa Francesco offre 
nei suoi interventi nei quali dispiega il suo insegnamento sulla 
necessità della fraternità e l'assurdità della guerra. 
Parole intrise della sofferenza delle vittime in Ucraina, dei volti di 
quanti hanno patito il conflitto in Iraq, delle vicende storiche di Hi-
roshima, fino all'eredità, purtroppo inascoltata, dei due conflitti mon-
diali del Novecento. 
Papa Francesco non fa sconti a nessuno e individua nella bramosia 
del potere, nelle relazioni internazionali dominate dalla forza 
militare, nell'ostentazione degli arsenali bellici le motivazioni 
profonde che stanno dietro alle guerre che ancora oggi 
insanguinano il pianeta. Scontri che seminano morte, distruzione e 
rancori e che porteranno nuova morte e distruzione, in una spirale cui 
solo la conversione dei cuori può porre fine. 
Il dialogo come arte politica, la costruzione artigianale della pace, che 
parte dal cuore e si estende al mondo, il bando delle armi atomiche, il 
disarmo come scelta strategica sono le indicazioni concrete che 
Francesco ci affida affinché la pacificazione diventi realmente 
l'orizzonte condiviso su cui costruire il nostro futuro. Perché dalla 
guerra non può nascere nulla di veramente umano. 
 
AVVISI E INFORMAZIONI 
 

 La domenica 08 maggio alle ore 15.30 sarà celebrata la 
prima confessione per i ragazzi del gruppo Samuele. Si 
chiede la presenza dei genitori ma possono aggregarsi anche 
nonni e parenti. 

Accompagnamo questi ragazzi e le loro famiglie con la preghiera. 
 

 In occasione della festa della mamma, domenica 08 maggio, 
si propone una vendita di "bigoli" il cui ricavato sarà a 
beneficio della parrocchia. Non sarà un grande quantità per 
cui è necessario prenotare entro mercoledì 04 maggio 
telefonando al numero  3487638790 di Caterina Danese 
(Michelon). 

 


