
      CALENDARIO PARROCCHIALE 
15 - 29 gennaio 2023 

 
Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     

Lunedì 16 08.00 S. Messa 
Martedì 17 08.00 S. Antonio abate (M) 

Mercoledì 18 08.00  S. Messa  
Inizia la settimana di preghiere per lUnità dei 
Cristiani 

Giovedì 19 08.00 S. Messa 
Venerdì 20 08.00 S. Messa 
Sabato 21 18.30 Messa vespertina della festa seguente 

Perozzo Orlando e Garbin Flora;  
Defunti della famiglia Garon Pietro 

Domenica 
 

22  
 

III^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Crestale Alberto e familiari defunti 

    
Lunedì 23 08.00 S. Messa 
Martedì 24 08.00 S. Messa 

Mercoledì 25 08.00 S. Messa 
Conversione di S. Paolo apostolo (F) 
Conclusione della settimana di preghiere per 
l'Unità dei Cristiani 

Giovedì 26 08.00 Santi Timoteo e Tito, vescovi 
Venerdì 27 08.00 S. Messa 
Sabato 28 18.30 Messa vespertina della festa seguente  

Domenica 
 

29  
 

IV^ del TEMPO ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00  
Gabriella 

 

PREGHIERA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 
 
Signore nostro Gesù Cristo, NOI CRISTIANI 
proclamiamo con gioia la nostra comune identità 
nel tuo nome, e ti ringraziamo per averci invitato 
ad un dialogo d’amore con te.  
Manda il tuo Spirito a renderci capaci di 
affrontare le situazioni in cui mancano la dignità 
e la compassione nelle nostre società, nelle 
nostre nazioni e nel mondo. Dio della vita, 
guidaci verso la giustizia e la pace. Amen. 

 

Parrocchia Santa Maria Regina 
Via Euganea - Feriole, 34  

35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  C                                                        
                        ANNO  2023   N.  02 

15 - 29 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  

 

18 - 25 gennaio   
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 

 
Il Dicastero per la promozione e l'unità 
dei creistiani e il Consiglio Ecumenico 
delle Chiese ha fatto propria la rflessione 
delle Chiese del Minnesota (USA) sul 
tema: «Debellare il peccato di 
razzismo». Questo tema fa riferimento al 
testo del profeta Isaia: "Imparate a fare 
il bene, cercate la giustizia" (Is. 1,17) 
Mentre siamo  radunati insieme in 
preghiera in questa Settimana per l'unità 
dei cristiani, che cosa siamo disposti a 
fare in favore di chi non ha voce? 
Isaia, ai suoi tempi, sfidò il popolo di Dio 

a imparare a  fare il bene insieme; a cercare insieme  la giustizia, ad 
aiutare insieme gli oppressi, a proteggere gli orfani e difendere le vedove 
insieme.                                                                                          segue… 



La sfida del profeta si applica anche a  noi oggi: come  possiamo            
vivere la nostra unità di cristiani per affrontare i mali e le ingiustizie del 
nostro tempo?  Come  possiamo impegnarci nel dialogo e crescere       
nella reciproca consapevolezza, comprensione  e condivisione delle      
esperienze vissute?                      
   La nostra  preghiera  e il nostro  incontrarci  con  il  cuore hanno il 
potere  di trasformarci, come  individui e come  comunità.        
Apriamoci alla presenza di Dio in ogni nostro incontro, mentre 
chiediamo la grazia  di essere trasformati, di smantellare i sistemi di       
oppressione e di guarire dal peccato del razzismo.  
Insieme, impegniamoci nella lotta per la giustizia nella nostra società. 
Tutti noi apparteniamo  a Cristo.   
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
NELLE SCUOLE 

REGIONE ECCLESIASTICA 
TRIVENETO 

Conferenza Episcopale del Triveneto 
 

 I Vescovi del Triveneto, 
nell’approssimarsi dell’iscrizione al 
nuovo anno scolastico e con la 
conseguente possibilità di avvalersi della 
scelta dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica, hanno scritto una lettera agli 
studenti per essere loro vicini, e a tutti i 

genitori in cui, oltre ad esprimere sostegno e incoraggiamento per il loro 
compito educativo, offrono delle motivazioni per la scelta 
dell'Insegnamentro della Religione Cattolica IRC. 
 

Lettera a studenti e studentesse e ai loro genitori in vista della 
scelta di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica 
 

Carissimi, 
noi Vescovi delle 15 diocesi del Nordest siamo vicini a voi, care 
studentesse e cari studenti, nel momento in cui vi apprestate a iscrivervi 
al nuovo anno scolastico e guardate avanti con fiducia al vostro futuro 
sapendo che la scuola vi offrirà opportunità culturali e formative 
fondamentale per crescere. Tra queste, in particolare, c’è 

l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) che ci preme 
raccomandarvi. 
Vogliamo, inoltre, sostenere e incoraggiare voi, carissimi genitori, nel 
compito insostituibile di accompagnare la crescita umana integrale dei 
vostri figli e figlie, consigliandoli nella scelta della scuola e aiutandoli a 
portare avanti l'impegno formativo che la scuola stessa, anno dopo anno, 
comporta. Abbiamo quindi la fiducia e la speranza che tutti possiate 
considerare l'IRC un valido aiuto e un decisivo sostegno nella 
formazione umana e culturale dei figli. 
Scegliere di avvalersi di uno spazio formativo come l’IRC, oggi, è 
importante per i ragazzi e i giovani poiché offre l’opportunità di 
approfondire la ricchezza culturale della fede cristiana e cattolica, del 
suo rapporto con le altre religioni e con i contesti di vita odierni. 
Nell’intento di offrirvi delle motivazioni per la scelta dell’IRC, 
richiamiamo alcuni aspetti significativi che la caratterizzano: 

 favorire negli alunni la maturazione di identità libere, 
responsabili e aperte alle domande di senso a partire da 
un’approfondita conoscenza di Gesù Cristo; 

 promuovere nel contesto della scuola il confronto culturale con il 
messaggio cristiano e coglierne il nucleo educativo portante; 

 formare coscienze morali mature, capaci di interazione e di 
dialogo con tutti, nel rispetto delle diversità culturali e di fede; 

 affinare gli atteggiamenti di solidarietà, di legalità, di giustizia 
sociale, di sensibilizzazione all’ambiente e alla natura; 

 educare al bene universale della pace. 
 

Desideriamo dire anche una parola di apprezzamento e riconoscenza 
nei riguardi dei docenti di IRC. La loro competenza nelle scienze 
religiose offre un originale contributo formativo in collaborazione con 
tutto il corpo degli insegnanti e con tutti i soggetti che la scuola 
comprende. A loro sta a cuore, unitamente alla crescita culturale degli 
studenti, anche poterli accompagnare e sostenere perché possano 
acquisire familiarità con la dimensione religiosa della loro vita. 
Condividendo con voi, con le vostre famiglie e con tutto il mondo della 
scuola l’impegno formativo delle giovani generazioni, vi auguriamo ogni 
bene assicurandovi la nostra vicinanza e la nostra collaborazione. 

 
I vescovi del Ttriveneto 


