
      CALENDARIO PARROCCHIALE 
11 - 25 settembre 2022 

 
Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     

Lunedì 12 08.00 S. Messa 
Martedì 13 08.00 S. Messa 

Mercoledì 14 08.00 Festa della Esaltazione della S. Croce 
Giovedì 15 08.00 Beata Vergine Maria Addolorata  (M) 
Venerdì 16 08.00 Santi Cornelio, papa, e Cipriano, martiri (M) 
Sabato 17 18.30  Messa vespertina della festa seguente 

Zoroaster Armando; Faccin Mario, Amelia e 
Adriana; Defunti della famiglia Garon Pietro 

Domenica 18  
 

09.00 
 

11.00 

XXV^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Angelo, Attilio e Emma; Defunti delle 
famiglie Zanellato e Crescenzio 
Battesimo di Miglioranza Gioia di Enrico 
e di Biasetto Stefania 

    
Lunedì 19 08.00 S. Messa 
Martedì 20 08.00 S. Messa 

Mercoledì 21 08.00 S. Matteo, apostolo ed Evangelista (F) 
Giovedì 22 08.00 S. Messa 
Venerdì 23 08.00 S. Pio da Petralcina e S. Lino papa (M) 
Sabato 24 11.00 

 
18.00 

Battesimo di Aiti Andrea di Stefano e 
Morandin Giulia 
Messa vespertina della festa seguente 

Domenica 
 

25  
 

09.00 
11.00 

XXVI^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00  
Defunti della famiglia Baù 
Gabriella 

 
NB.  Mercoledì 14 settembre ore 20.45   
Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del 
Consiglio per la Gestione Economica Parrocchiale in 
riunione congiunta. 

 
 

Parrocchia Santa Maria Regina 
Via Euganea - Feriole, 34  

35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  C                                                                                                  
                        ANNO  2022   N.  18 

11 - 25 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). 

 

MESE DI SETTEMBRE  
MESE DEDICATO AL SEMINARIO DIOCESANO 

Anche quest'anno, come 
ogni anno, la Diocesi di 
Padova dedica il mese di 
settembre alla preghiera e 

alla riflessione per le vocazioni in diocesi. 



   Quest’anno il poster per il Mese del Seminario è costituito 
da due elementi grafici: un insieme di fotografie e una 
citazione biblica.  
 

Da una parte, le foto 
permettono di vedere 
volti e situazioni della vita 
del Seminario diocesano 
per cui pregare e nutrire 
affetto; un invito a 
conoscerlo, a visitarlo e a 
sostenerlo.  
 
 

Dall’altra, l’espressione 
«dono di Dio» è il miglior 
commento a queste 
immagini.  
L’espressione è presa dalla 
Seconda Lettera a Timòteo, 
che viene letta domenica 2 
ottobre, giorno in cui si 
concluderà il mese 
dedicato al Seminario e si 
raccoglieranno le offerte, 
un aiuto per le necessità del 
Seminario.  
 

 
«Dono di Dio» è l’essere prete: il carisma del pastore, ciò 
che cresce a partire dal rito dell’imposizione delle mani, 
frutto dello Spirito, e che san Paolo invita Timòteo a 
ravvivare.  

 
«Dono di Dio» è il prete per una comunità: uomo che 
continuamente si lascia plasmare da Gesù e dal suo Vangelo 
e guida altri in questa arte, segreto della vita piena.  

 
«Dono di Dio» è il Seminario: luogo testimone di una lunga 
storia spirituale e culturale che ha dato fisionomia alla nostra 
Diocesi e forma oggi alla vita delle nostre parrocchie.  

 
«Dono di Dio» sono i seminaristi: giovani che 
coraggiosamente danno fiducia a quella intuizione di seguire 
Gesù donando la propria vita, le proprie energie e le proprie 
capacità alla Chiesa, al mondo, alla gente.  
 
«Dono di Dio» sono i seminaristi: comunità di giovani 
credenti che ricordano a tutti la preziosità di dedicare del 
tempo per scoprire e per vivere la propria vocazione, ciò che 
Dio desidera per la vita di ciascuno di noi. 
 


