
      CALENDARIO PARROCCHIALE 
29 maggio - 12 giugno 2022 

 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 30 08.00 

21.00 
S. Messa 
Conclusione del mese di maggio in chiesa 
con la recita solenne del rosario 

Martedì 31 08.00 Visitazione della B. Vergine Maria (F) 
Mercoledì 01 08.00 S. Messa 
Giovedì 02 08.00 S. Messa 
Venerdì 03 08.00 S. Messa: primo venerdì del mese 
Sabato 04 18.30  Messa vespertina della festa seguente 

Daniele Primo e Franca; Babolin Gemma; 
Barbiero Rosa 

 Domenica 05  
09.00 

SOLENNITA' DI PENTECOSTE 
Defunti delle Famiglie Bordin e Doro; 
Allegro Maria e defunti della famiglia 
Marcon 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 

    
Lunedì 06  

 
08.00 

Si riprende con la X^ settimana del  
TEMPO ORDINARIO  
B.V. Maria Madre della Chiesa 

Martedì 07 08.00 S. Messa 
Mercoledì 08 08.00 S. Messa 
Giovedì 09 08.00 S. Messa 
Venerdì 10 08.00 S. Messa 

Sabato 11 18.30 Messa vespertina della festa seguente 
Zoroaster Armando 

Domenica 
 

12  
09.00 

SOLENNITA' DELLA SS. TRINITA' 
S. Messe ore 09.00 - 11.00  

 
NB. UNA PRECISAZIONE per coloro che hanno interpretato male 
le informazioni sui centri estivi. 
I centri estivi annunciati si svolgono in parrocchia a Feriole anche se 
la richiesta di informazioni e le prenotazioni si devono fare 
direttamente all'associazione che li organizza, cioè:  
Mail a: Centriestivisangiuseppe@gmail.com  
WhatsApp a Nicole: 348 2742370 

 

Parrocchia Santa Maria Regina 
Via Euganea - Feriole, 34  

35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  C                                                                                                  
                        ANNO  2022   N.  12 

 29 maggio - 12 giugno 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). 

 

Sinodo dioceSano 
Giusto un anno fa – era 
domenica 16 maggio 
2021 – il vescovo di 
Padova, mons. Claudio 
Cipolla – con una 
solenne celebrazione in 
Cattedrale, e in 
co0ntemporanea in altre 
14 zone della diocesi, 
indiceva (dandone 
l’annuncio) il Sinodo 
diocesano della Chiesa 

di Padova. Era l’avvio di quello che il vescovo definì un “santo 
viaggio”, a cui veniva invitata e convocata l’intera Chiesa di 
Padova.  



Un viaggio che ora entra nella sua tappa culminante, la 
celebrazione del Sinodo diocesano, che verrà solennemente aperto 
dal vescovo Claudio nella domenica di Pentecoste – il 5 giugno 
2022, alle ore 16.30, in Basilica Cattedrale. 
«Il Sinodo diocesano – scrive il vescovo Claudio nello strumento 
di lavoro – sarà aperto il giorno di Pentecoste, pienezza della 
Pasqua, per chiedere che sul nostro lavoro scenda la forza del suo 
Spirito e cambi l’acqua in vino, come a Cana di Galilea; il pane e 
il vino, in corpo e sangue di Cristo come nell’Eucaristia delle 
nostre comunità; la nostra assemblea in corpo del Signore risorto. 
Il dono è sempre eccedente rispetto alle attese». 
Il lavoro del Sinodo diocesano si muoverà sui temi individuati e su 
alcune prospettive di fondo: la conversione in chiave missionaria di 
tutta la pastorale; il volto e lo stile fraterno delle nostre parrocchie 
perché rendano accessibile il Vangelo alle persone; 
l’inculturazione del Vangelo in un contesto non più visibilmente 
cristiano nel quale i riferimenti valoriali al messaggio e alla 
persona di Gesù sono diventati labili. 
La solenne celebrazione di apertura del Sinodo sarà caratterizzata 
da tre segni:  

 la processione d’ingresso con il libro dei Vangeli;  
 la colletta dedicata a sostenere tre progetti di Caritas 

diocesana orientati a farsi carico di situazioni di disagio e 
precarietà;  

 la comunione agli ammalati con l’invio dei ministri 
straordinari della comunione a partire da questa celebrazione 
eucaristica (dove non sono già operativi). Stessi segni che le 
parrocchie della Diocesi di Padova sono invitate a porre durante le 
celebrazioni della domenica mattina, in simbolico ed effettivo 
collegamento con la celebrazione del Sinodo diocesano. 
Invitati e presenti alla celebrazione di apertura del Sinodo i membri 
della Segreteria del Sinodo (che ha accompagnato tutto il lavoro di 
questo anno di preparazione), della Commissione preparatoria 
(composta da 60 persone, che hanno individuato i temi che saranno 
oggetto del Sinodo diocesano) e dell’Assemblea sinodale (circa 400 
persone, tra membri di diritto, membri eletti e membri scelti dal 
vescovo).    

 
Il percorso di discernimento che si 
apre per la Chiesa di Padova sarà 
accompagnato da un brano 
evangelico di riferimento – la 
narrazione delle nozze di Cana del 
Vangelo di Giovanni (Gv 2, 1-11) 
e da un’immagine (vedi a fianco) 
realizzata dall’illustratrice 
Elisabetta Benfatto. 
 
 
 
 

DOMENICA 19 GIUGNO: 
FESTA DELLA COMUNITA' 

 

Nel programma parrocchiale di ripresa e resilienza si è pensato 
di proporre, oltre ai centri estivi per i ragazzi, anche una 
giornata della comunità, domenica 19 giugno, a cui tutti 
sono invitati ma in particolare le famiglie.  
Ci si trova per un momento di convivialità (pranzo) in 
patronato. 
Siccome i posti sono limitati è necessario prenotarsi.  
Per ovvii motivi di organizzazione la prenotazione può 
essere comunicata già da ora ma tassativamente entro e non 
oltre domenica 12 giugno precisando il numero di quanti 
adulti e quanti ragazzi sotto i 12 anni saranno presenti.  
Altre informazioni saranno date tramite whatsapp o 
locandine.  
Per la prenotazione si fa riferimento a Contarini Alberto ( 
320 8515731)  e Volpato Stefano (340 8483806) con una 
telefonata o un messaggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 
 
 
 


