
      CALENDARIO PARROCCHIALE 
01 - 15 gennaio 2023 

 
Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     

Lunedì 02 08.00 S. Messa 
Martedì 03 08.00 S. Daniele, diacono e martire della diocesi di 

Padova 
Mercoledì 04 08.00 S. Messa   Defunti della famiglia Rampon 
Giovedì 05 18.30 Messa vespertina della festa seguente 

Marin Attilio; Bovo Gino e Ada 
Venerdì 06  

 
11.00 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Ceron Fernanda, Garon Oscar, Rino, Berto e 
Nocenti Alfredo 

Sabato 07 18.30 Messa vespertina della festa seguente 
Zoroaster Armando; Daniele Primo e Franca; 
Babolin Gemma 

Domenica 
 

08  
 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
Inizio del TEMPO ORDINARIO ANNO A 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Defunti delle famiglie Bordin e Doro; 
Allegro Maria e defunti della famiglia 
Marcon; Reani Sergio e Biasetto Adriano  

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

Mercoledì 11 08.00 S. Messa 
Giovedì 12 08.00 S. Messa 
Venerdì 13 08.00 S. Messa 
Sabato 14 18.30 Messa vespertina della festa seguente  

Angelo, Attilio e Emma 
Domenica 

 
15  

 
II^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00  

 

-   Nel pomeriggio del giorno dell'Epifania, dalle ore 15.00 alle ore 
17.00 i ragazzi con i genitori sono invitati in Centro Parrocchiale per 
un po' di festa insieme e la consegna della befana. 
 

-   Domenica 15 gennaio: ore 16.00  Scuola della Parola presso SMA 
sul tema "Vite che parlano di coraggio" 

 

Parrocchia Santa Maria Regina 
Via Euganea - Feriole, 34  

35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  C                                                                                                  
                        ANNO  2023   N.  01 

01 - 15 gennaio 2023 
 
 
 

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  

 

COME ANCHE OGGI SI PUO' UCCIDERE DIO 
 

  Nel quotidiano AVVENIRE ho trovato 
questa riflessione che reputo interessante.   
 
Sono semplicemente   un insegnante di 
Scuola Superiore,  senza  particolari 
competenze sull'islam e sull'Iran, ma le 
notizie che provengono da quel Paese mi 
turbano profondamente. 
Guardo  le mie studentesse di 14, 15,16 
anni e mi si stringe il cuore dall'angoscia: 

potrebbero essere loro!  
     Mi sembra di vedere all'opera una gerontocrazia politico-religiosa che 
lascia libero sfogo  al sadismo (non saprei trovare se non questo 
riferimento psicologico per interpretare alcune forme della  repressione 
in atto) per mantenere il proprio potere.  
     Ma  questo  ha un costo altissimo: viene uccisa la speranza di una 
generazione, di un popolo; ma anche viene ucciso Allah. E la notizia 
dell'uccisione di Dio non credo sia mai una buona notizia  per l'uomo. 



Forse una delle giustificazioni con cui vengono motivati gli orrori a cui 
gli adepti degli ayatollah iraniani sottopongono la popolazione 
(soprattutto femminile) del loro paese  è il tentativo di preservare le 
giovani e i  giovani iraniani dai rischio della secolarizzazione e 
dall'affermarsi del laicismo.   
     Credo che questo invece porti alla morte di Allah nel cuore di questi 
ragazzi. Se Allah è colui che chiede queste aberrazioni, come può un 
uomo con dignità  e rispetto dell'umanità propria e altrui piegare le 
ginocchia di fronte a lui? 
     Ma la morte di Dio rischia di portare con sé non la liberazione, ma la 
perdita di speranze.  
Lo vediamo  con i nostri ragazzi, in cui spesso il venir meno della 
dimensione religiosa è accompagnato anche dal vanificarsi della 
spiritualità, della capacità di guardare la vita nelle dimensioni più 
profonde: ha fatto perdere la meraviglia dello stare al mondo.  
Ha soffocato la spiritualità come consapevolezza e interiorizzazione della 
dimensione del senso del vivere. 
    E' in gioco qualcosa di fondamentale perchè l'uomo continui ad essere 
uomo e cioè che siamo noi a dover aiutare Dio (e la nostra storia sacra 
lo dimostra) se siamo   in grado di mettere nel nostro cuore quel Dio in 
cui crediamo e così possiamo anche contribuire a disseppellire questo 
Dio dal cuore devastato di altri uomini. 
     Non so quanto se ne rendano conto, ma gli ayatollah stanno uccidendo 
Allah nel corpo e nell'anima di tanti giovani iraniani, in particolare 
dell'universo femminile che costituisce oggi, mi sembra, la parte di 
umanità che più genera futuro.  
    Per questo vorrei dire ai mussulmani: salvate Allah dagli ayatollah. 
    Ma lo dico anche agli israeliani: salvate Jaweh dagli estremisti.  
    E lo dico anche ai cristiani: salvate Gesù Cristo dai fondamentalisti. 
    Qualche volta i peggiori nemici di Dio  rischiano di essere proprio 
coloro che dicono di essere i suoi seguaci. E così diventano anche  i 
nemici dell'uomo.  
      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°     
Annuncio del giorno della Pasqua 
Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre 
si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della 
salvezza. 
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto 
e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 09 aprile 2023. 

In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Chiesa rende presente 
questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte e 
dona la salvezza all'umanità intera. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 22 febbraio 2023. 
L’Ascensione del Signore, il 21 maggio 2023. 
La Pentecoste, il 28 maggio 2023. 
Solennità di Cristo Re, il 26 novembre 2023 
La prima domenica di Avvento, il 03 dicembre 2023. 
 
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e 
nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra 
proclama la Pasqua del suo Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode 
perenne nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Da questo annuncio ci vengono proposti i cicli fondamentali della 
preghiera della Chiesa (Liturgia) in cui celebriamo i misteri della vita di 
Cristo. 
OGNI GIORNO: l'inizio del giorno è il segno della vita che nasce, vive 
e muore e ogni giorno si rinnova. 
Ogni mattino apriamo gli occhi a un nuovo giorno e ogni sera 
ringraziamo per la vita, chiediamo perdono dei nostri peccati e chiediamo 
che il corpo riposi nella pace. 
LA SETTIMANA 
Inizia e si conclude con il GIORNO DEL SIGNORE: giorno di riposo; 
giorno di ringraziamento (eucarestia); giorno di santificazione. 
 
L’ANNO 
Il suo centro è il TRIDUO PASQUALE della morte e risurrezione di 
Gesù, sorgente della nostra salvezza. 
Le feste liturgiche scandiscono la vita di Gesù e gli avvenimenti 
significativi della Chiesa. 
La celebrazione della Parola di Dio settimanale è triennale (A-B-C). In 
questo anno 2023 si segue il ciclo dell'anno A. 
La celebrazione della Parola di Dio quotidiana è biennale (anni dispari e 
pari). Questo anno 2023 è dispari. 
Ogni anno si celebrano Maria Santissima, i santi, i defunti. 
 

 

 


