
      CALENDARIO PARROCCHIALE 
18 dicembre 2022 - 01 gennaio 2023 

 
Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     

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

Mercoledì 21 08.00 S. Messa 
Giovedì 22 08.00 

20.30 
S. Messa 
Celebrazione penitenziale con confessione 
individuale. 
Saranno presenti almeno tre sacerdoti. 

Venerdì 23 08.00 S. Messa 
Sabato 24 23.00 MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

Domenica 
 

25  
 

NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
S. Messe ore 09.00 - 11.00  

    
Lunedì 26 09.00 Santo Stefano, primo martire (F) 

Gabriella; Reani Sergio, Agostini Almerino, 
Rossana e Lorenza 

Martedì 27 08.00 S. Giovanni, apostolo ed evangelista (F) 
Mercoledì 28 08.00 Santi Innocenti, martiri 
Giovedì 29 08.00 S. Messa nell'ottava di Natale 
Venerdì 30 08.00 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Sabato 31 18.30 Messa vespertina della festa seguente e 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO per 
l'anno trascorso 2022 

Domenica 
Anno 2023 

01  
 

09.00 

MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO   e 
DELLA CHIESA 
S. Messe ore 09.00 - 11.00  

 
CONFESSIONI DI NATALE.   
I fedeli che frequentano la messa domenicale sono già stati informati che 
ormai si è ritornati alla normalità (o quasi) per cui non viene concessa la 
possibilità della celebrazione penitenziale con assoluzione generale. 
E' necessario quindi approfittare delle occasioni offerte, in particolare la 
celebrazione penitenziale CON CONFESSIONE INDIVIDUALE di 
giovedì 22 dicembre alle ore 20.30. 
La vigilia di Natale, 24 dicembre, sarà disponibile solo Don Lino nel 
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

 
Parrocchia Santa Maria Regina 

Via Euganea - Feriole, 34  
35037 Teolo (PD) 
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18 dicembre 2022 - 01 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  

 
 

BUON  NATALE 2022  
E BUON ANNO 2023 

Siamo ormai prossimi a celebrare il Natale di Gesù Cristo. 
Il tempo di avvento è stato un invito a prepararsi degnamente a questa 
solennità anche per chiedere a Gesù il dono della pace 
Quanto segue sono alcuni suggerimenti per prepararsi bene a Natale. 
 

 Costruire il presepio in casa come angolo bello di questo periodo. 
 Riunirsi come famiglia e recitare la preghiera (anche una sola 

parte)  davanti al presepe riportata al termine di queste note. 
 Possibilmente accostarsi al sacramento della confessione. 
 Per chi non sarà presente alla messa della notte di Natale 

accendere un lumino sul davanzale di una finestra per significare che in 
quel momento tutta la comunità si trova riunita nel celebrare la nascita di 
Gesù 
 
 



In preghiera davanti al presepe 
O Bambino Gesù. Tu sei il nostro 
Salvatore che Ti sei fatto fratello 
per cercarci quando siamo diso-
rientati e perdiamo la direzione.  
Sei il Figlio di Dio venuto a 
perdonarci e a risollevarci dal 
peccato. Adagiato in una 
mangiatoia, divieni nostro cibo 
nell'Eucaristia, amandoci a tal 
punto da unirti a noi, perché anche 
noi possiamo unirci a Te. 

O Maria, ragazza di Nazaret. all'annuncio dell'angelo che Ti chiedeva 
di diventare la Madre di Dio. hai risposto con obbedienza piena e totale. 
Le Tue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola», sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi 
nella fede alla volontà di Dio. Tu chiedi a tutti noi di obbedire alla parola 
del Tuo Figlio. 
O san Giuseppe. Ti ammiriamo in atteggiamento di proteggere il 
Bambino e la sua mamma. Sei il custode che non si stanca mai di 
proteggere la sua famiglia. Tu portavi nel cuore il grande mistero che 
avvolgeva Gesù e Maria Tua sposa, e da uomo giusto Ti sei sempre 
affidato a Dio. 
O pastori umili e poveri, dopo aver accolto l'annuncio fatto dagli angeli, 
siete andati fino a Betlemme per vedere l'avvenimento che il Signore vi 
ha fatto conoscere. A Dio, che ci viene incontro nel Bambino Gesù, avete 
risposto mettendovi in cammino verso di Lui. 
O Re Magi. osservando la stella, vi siete messi in cammino verso 
Betlemme per conoscere Gesù, e offrirgli in dono oro, incenso e mirra. 
Davanti al Re Bambino vi pervade una gioia grande: non esitate a 
mettervi in ginocchio e ad adorarlo. 
O san Francesco d'Assisi. nel mirabile segno del presepe. da Te ideato, 
hai voluto annunciare il mistero dell'Incarnazione del Figlio di Dio. Insie-
me con Te contempliamo Gesù, credendo che Dio è con noi e noi siamo 
con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino, Figlio di Dio e della 
Vergine Maria. Amen. Alleluia! 
 

(Preghiera ispirata dalla Lettera Apostolica "Admirabile signum" di papa 
Francesco sul significato e il valore del presepe).  
 

ELOGIO NEL NATALE DEL SIGNORE 
 

Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, 
quando in principio Dio creò il cielo e la terra  
e plasmò l'uomo a sua immagine;  
e molti secoli da quando, dopo il diluvio, 
l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno,  
segno di alleanza e di pace;  
ventuno secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede,  
migrò dalla terra di Ur dei Caldei;  
undici secoli dopo l'uscita del popolo d'Israele dall'Egitto  
sotto la guida di Mosè; 
circa mille anni dopo l'unzione regale di Davide;  
nella sessantacinquesima settimana  
secondo la profezia di Daniele; 
all'epoca della centonovantaquattresima Olimpiade;  
nell'anno settecentocinquantatre dalla fondazione di Roma; 
nel quarantaduesimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, 
mentre su tutta la terra regnava la pace, 
Gesù Cristo,  Dio eterno e Figlio dell'eterno Padre,  
volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, 
concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi nove mesi,  
nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo: 
E' il Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


