
      CALENDARIO PARROCCHIALE 
28 agosto - 11 settembre 2022 

 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     

Lunedì 29 09.00 Martirio di S. Giovanni Battista (M) 
Martedì 30 08.00 S. Messa 

Mercoledì 31 08.00 S. Messa 
Giovedì 01 18.30 S. Messa 
Venerdì 02 08.00 Primo Venerdì del mese: messa e adorazione 
Sabato 03 18.30  Messa vespertina della festa seguente 

Barolo Luciana; Zanovello Bruna; Daniele 
Primo e Franca; Babolin Gemma 

Domenica 04  
 

09.00 

XXIII^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Defunti delle Famiglie Bordin e Doro; 
Allegro Maria e defunti della famiglia 
Marcon 

    
Lunedì 05 08.00 S. Messa 
Martedì 06 08.00 S. Messa 

Mercoledì 07 08.00 S. Messa 
Giovedì 08 08.00 Natività della Beata Vergine Maria (F) 
Venerdì 09 08.00 S. Messa 
Sabato 10 18.00 FESTA  SMA/NSA 

Non viene celebrata la messa in parrocchia ma 
siamo invitati alla messa presso la SMA 

Domenica 
 

11  
 

09.00 

XXIV^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00  
Rossan Giuseppe e Mario; Michelon Regina; 
Reani Sergio; Garon Linda e Ilario 

 
NB. Dal primo venerdì del mese di settembre e a seguire tutti i 
primi venerdi di ogni mese si propone, dopo la celebrazione 
della messa, un tempo di adorazione eucaristica.  
Vuole essere un momento innanzitutto di riposo (fermarsi un po' 
dalle occupazioni e preoccupazioni quotidiane), di preghiera 
personale e comunitaria per la nostra comunità, per le vocazioni, 
per il sinodo che la nostra diocesi sta vivendo, per il popolo italiano 
e per coloro che hanno la responsabilità di governo. 

 
Parrocchia Santa Maria Regina 

Via Euganea - Feriole, 34  
35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
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28 agosto - 11 settembre 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 per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia). 

 
08 settembre: NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

Certezze sulla data della nasc ita della Madonna non ce ne 
sono ed in fondo saperlo non è poi così decisivo. L’importante 
semmai è ricordare che, nella tradizione cattolica, Maria ci 
riporta sempre a Gesù, che la Vergine è nata e vissuta per 
essere Sua Madre. Non a caso di lei sola, insieme a san 
Giovanni Battista, si celebre oltre alla “nascita in cielo” anche la 
venuta in questo mondo. Inutile allora discutere o peggio 
litigare per difendere l’una o l’altra data. Ciò che conta invece è 

guardare al modello di Maria, è pregarla, è imparare a gustarne la tenerezza di 
Madre, che ascolta e sta accanto a tutti i suoi figli, specie i più poveri e 
dimenticati.  
Due diocesi celebrano questa festa come festa patronale: Milano a cui fu 
dedicato il duomo da S. Carlo Borromeo e Vicenza, nel santuario di Monte 
Berico, dove viene venerata con la presenza dei religiosi "Servi di Maria". 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PROPOSTA: 
 L’Ufficio diocesano di pastorale della famiglia in collaborazione 
con la Casa diocesana di spiritualità “Villa Immacolata” 
promuove in genere ogni anno 4 itinerari formativi, da settembre ad 
Aprile, in preparazione al sacramento del Matrimonio per quelle 
coppie che non hanno modo di partecipare ai percorsi realizzati 
dalle proprie parrocchie. Gli itinerari, in sintonia con le indicazioni 
pastorali della diocesi, sono un’opportunità di crescita umana e 
spirituale utili per vivere con fede il sacramento del Matrimonio. 
 
CHI ACCOMPAGNA: 
 
L’ufficio diocesano di pastorale della famiglia ha in carico il 
compito di formare delle equipe di due coppie e un sacerdote che 
accompagna il singolo percorso. 
 
QUANDO 
 
PRIMO ITINERARIO 
Settembre 2022 dalle 15.00 alle 18.00 
Domeniche 04 - 11 - 18.- 25 
Ottobre 2022 dalle 15.00 alle 18.00 
Domeniche 02 - 09 - 16 - 23 
 

 
SECONDO ITINERARIO 
Ottobre 2022 dalle 15.00 alle 18.00 
Domeniche 23 - 30 
Novembre 2022 dalle 15.00 alle 18.00 
Domeniche 06 - 13 - 20 -27 
Dicembre 2022 dalle 15.00 alle 18.00 
Domeniche 11 - 18 
 
TERZO ITINERARIO 
Gennaio 2023 dalle 15.00 alle 18.00 
Domeniche 08 - 15 - 22 - 29 
Febbraio 2023 dalle 15.00 alle 18.00 
Domeniche 05 - 12 - 19 - 26 
 
QUARTO ITINERARIO 
Marzo 2023 dalle 15.00 alle 18.00 
Domeniche 05 - 12 - 19 - 26 
Aprile 2023 dalle 15.00 alle 18.00 
Domeniche 02 - 16 - 23 - 30 
Maggio 2023 dalle 15.00 alle 18.00 
Domeniche 01 - 08 
 
Per partecipare all’itinerario è indispensabile effettuare l’iscrizione 
attraverso il sito della pastorale familiare all’indirizzo 
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/per-chi-vuole-
sposarsi/itinerari-in-preparazione-al-matrimonio-della-diocesi/ 
Saranno richieste alcune informazioni e date le modalità per 
contribuire alla realizzazione del percorso.  
 
Per ogni informazione si può contattare la segreteria dell’ufficio dal 
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 telefonando al numero 
049 8771712 o scrivendo una mail a 
ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
 


