
      CALENDARIO PARROCCHIALE 
20 novembre - 04 dicembre 2022 

 
Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     

Lunedì 21 08.00 Presentazione della Beata Vergine Maria 
(Madonna della salute) (M) 

Martedì 22 08.00 S. Cecilia, vergine e martire, patrona della 
musica sacra  (M) 

Mercoledì 23 08.00 S. Messa 
Giovedì 24 08.00 S. Messa 
Venerdì 25 08.00 S. Messa 
Sabato 26 18.30  Messa vespertina della festa seguente 

Domenica 
 
 

27  
 

09.00 
 

11.00 

I^ DOMENICA DI AVVENTO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Crestale Pietro e Alberto; Contarini 
Armando; Fabris Giuseppe; Allegro Adriano 
Gabriella  

    
Lunedì 28 08.00 S. Messa 
Martedì 29 08.00 S. Messa 

Mercoledì 30 08.00 S. Messa 
Giovedì 01 08.00 S. Messa 
Venerdì 02 08.00 1° Venerdi del mese con adorazione dopo la 

messa  
Sabato 03 18.30 Messa vespertina della festa seguente 

Domenica 
 

04  
 

09.00 
 
 

11.00 

II^ DOMENICA DI AVVENTO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00  
Defunti delle Famiglie Bordin e Doro; 
Allegro Maria e defunti della famiglia 
Marcon  
Carpanese Giuseppe e Berto Felicita; 
Contarini Wilma 

 
NB.  Da lunedì 21 novembre la messa feriale sarà 
celebrata in sacrestia adibita a cappella invernale.  

 
 
 
 
 

Parrocchia Santa Maria Regina 
Via Euganea - Feriole, 34  

35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  C                                                                
                        ANNO  2022   N.  23 

20 novembre - 04 dicembre 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 festa seguente  ore 18.30 
                  Orario festivo della Domenica:  ore  09.00 – 11.00  
 

NON VIENE CELEBRATA LA MESSA VESPERTINA della 
domenica  

 

Tempo di Avvento-Natale 2022 
 

In questa fase di ampio discernimento comunitario all’interno del 
Sinodo diocesano, si apre un tempo 
liturgico denso di significati e 
carico di provocazioni, il tempo 
dell’Avvento e di Natale.  
È l’occasione per vivere da un lato 
l’atteggiamento di attesa della 
Chiesa e di ogni persona, dall’altro 
l’irrompere di Dio nella storia 
dell’umanità e in ogni storia 
personale. È l’occasione per 
accostarci al ritorno del Figlio 
dell’uomo nei tempi ultimi e al 

mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio che assume radicalmente la 
realtà umana per rinnovarla.  



L’attesa dice la ricerca umana, l’inquietudine del cuore umano con il 
suo inesauribile desiderio di infinito; l’incarnazione dice l’inaudita 
risposta preveniente di Dio che in Gesù Cristo annulla ogni distanza e 
ammette l’uomo alla sua pienezza di vita. La luminosità di questi eventi 
si fa concreta in un tempo in cui la storia umana deve fare i conti con 
sfide e opportunità del tutto inedite.  
Registriamo con preoccupazione la realtà di una guerra mondiale a 
macchia di leopardo la cui gravità è diventata del tutto evidente con lo 
scoppio del conflitto in Ucraina. 
Ogni anno, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) 
identifica dieci conflitti o situazioni di crisi in tutto il mondo che 
potrebbero peggiorare o evolvere nei prossimi mesi. 
Ci riempie di apprensione la crisi economica ed energetica che si 
stima provocherà un consistente aumento di povertà e di poveri, 
certamente una diminuzione della qualità di vita per moltissimi. 
Sappiamo bene che l'impennata dei prezzi dell’energia contribuisce ad 
arricchire enormemente alcuni a scapito di molti. 

In questo 
contesto, al 
quale ben si 
adatta 
l’affermazio-
ne di Maria 
durante le 
nozze di 
Cana “Non 
hanno vino”, 
viene nel 
mondo la 
luce vera, 

quella che illumina ogni uomo per scuotere le coscienze, per 
inaugurare un tempo di giustizia e di pace, per essere solidali con 
ogni uomo, per risollevare le sorti dell’umile e del povero, 
dell’oppresso e dell’escluso. Con la solidarietà, la giustizia e la pace 
siamo chiamati a misurarci per sperimentarle nelle nostre persone e per 
concretizzarle con chi ci sta attorno. 
Il tempo di Avvento e Natale diventa allora il tempo della ricerca di 
Dio e dell’umano. 

Dalla Diocesi vengono proposti, nelle domeniche e solennità di questo 
tempo liturgico, i tre segni liturgici che accompagnano il Sinodo 
diocesano. 
 La presenza del Libro dei Vangeli.  

Venga dato il giusto risalto attraverso un breve momento di silenzio e 
adorazione all'inizio della celebrazione in cui tutti gli sguardi siano 
rivolti al libro, Cristo che parla al suo popolo. L’azione umana trova 
corrispondenza effettiva ed efficace nell’azione di Cristo, davvero 
presente, colui che cammina con noi e ci dona la Parola di vita! 
 La raccolta delle offerte per le necessità della parrocchia e 

dei poveri dice che l’amore di Dio che ci è donato in 
sovrabbondanza nell’Eucaristia, abilita e sostiene l’amore tra di 
noi e in particolare per chi è più fragile. 

Anche questo gesto assume tutta la sua chiarezza simbolica se è 
ripetuto ogni domenica, e se diventa una permanente modalità di 
celebrare. È maggiormente efficace se le offerte raccolte sono portate in 
processione insieme al pane e al vino. Ritorniamo quindi a 
raccogliere le offerte dopo la preghiera dei fedeli. 
In questo tempo si viva una particolare attenzione per l’attività del 
Centro di Ascolto vicariale in modo che sia percepita l’importanza di 
questo strumento con il  riconoscimento e apprezzamento del 
servizio degli operatori del Centro di Ascolto vicariale. Inoltre in tutte 
le parrocchie del vicariato, come da tradizione consolidata, si destinino 
a questo servizio le offerte della colletta raccolte nella terza 
domenica di Avvento, “la domenica della carità”.  
 L’invio dell’Eucaristia agli infermi, portata dai Ministri 

straordinari della Comunione  
mostra che la Chiesa è una sola cosa con tutte le sue membra, che 
nessuno è escluso da questa comunione, che il corpo della Chiesa non è 
disgiunto da chi non può essere presente alla celebrazione 
dell’Eucaristia perché vive una condizione di sofferenza e malattia. E 
poiché il Signore costruisce il suo Regno attraverso il mistero della 
croce e della risurrezione, crediamo profondamente che queste membra, 
partecipi della croce di Gesù, sono in modo evidente il fermento, il 
chicco di frumento, il sale, la luce del mondo! 
Rimane sempre anche l’invito a realizzare o rinnovare in casa 
l’Angolo bello della preghiera per riunirsi come famiglia e pregare 
insieme, nel momento che si crede più opportuno. 
 


