
      CALENDARIO PARROCCHIALE 
12 - 26 febbraio  2023 

 
Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     

Lunedì 13 08.00 S. Messa 
Martedì 14 08.00 Santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, 

Patroni d'Europa 
Nel giorno di S. Valentino preghiamo per 
gli innamorati, che siano fidanzati o sposi  

Mercoledì 15 08.00  S. Messa  
Giovedì 16 08.30 S. Messa 
Venerdì 17 08.00 S. Messa 
Sabato 18 18.30 Messa vespertina della festa seguente 

Angelo, Attilio e Emma 
Domenica 

 
19  VII^ del TEMPO ORDINARIO 

S. Messe ore 09.00 - 11.00  
    

Lunedì 20 08.00 S. Messa 
Martedì 21 08.00 S. Messa 

Mercoledì 
delle ceneri 
Giorno di 
digiuno e 
astinenza 

22 15.30 
 
 

20.30 

S. Messa con benedizione e imposizione 
delle ceneri per coloro che possono essere 
presenti ij questo orario 
S. Messa con benedizione e imposizione 
delle ceneri per coloro che sono impegnati 
nel lavoro 

Giovedì 23 08.00 S. Messa 
Venerdì 24 08.00 

15.30 
S. Messa 
VIA CRUCIS 

Sabato 25 18.30 Messa vespertina della festa seguente  
Domenica 

 
26  

 
09.00 

 
 

11.00 

I^ di QUARESIMA 
S. Messe ore 09.00 - 11.00  
Sguoto Luciana, Girardi Alberto e 
Claudio; Benato Padre Ivo e familiari 
defunti 
Gabriella 

 
 

NB. Il giorno 08 aprile, durante la veglia pasquale, saranno 
ammessi ai sacramenti della Cresima e Comunione 9 
ragazzi dell'iniziazione cristiana del gruppo Samuele.  
Accompagnamoli con la preghiera. 

Parrocchia Santa Maria Regina 
Via Euganea - Feriole, 34  

35037 Teolo (PD) 
Tel 049/9900056 

parrocchia.feriole@libero.it 
 

ANNO LITURGICO  C                                                                                                  
                        ANNO  2023   N.  04 

12 - 26 febbraio  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  

 

A PROPOSITO DI ESORCISMI--- 
 

L'Associazione Internazionale 
Esorcisti (AIE)  vuole portare alla 
vostra attenzione il film 
documentario "Libera  Nos, il 
trionfo sul male" dei coniugi  
registi Valeria Baldan e Giovanni  
Zibema   
Il film ha l'obiettivo di essere un 
utile e corretto strumento di 
divulgazione per far  comprendere 
l'esorcismo alla luce della Verità 

evangelica e del Magistero della Chiesa Cattolica. E lo ha  
fatto prendendo   le distanze da una cinematografia  interessata 
più all'aspetto orrorifico, sensazionalistico, che cade in 



superficialità e scorrettezze presentando in maniera distorta e 
incongruente la figura dell'esorcista e del suo ministero.  
 

Il lungometraggio 
racconta  quello che 
l'esorcismo è 
veramente: l'esercizio 
luminoso del mandato  
di   Gesù dato ai suoi 
Apostoli e ai loro 
successori di scacciare 
i demoni nel Suo 

Nome (Mc 16,17).  
L'opera mostra come  l'esorcismo cattolico sia soprattutto un 
momento di preghiera e  un atto di carità, in forza del quale, 
per la fede nel Signore Gesù e l'autorità da Lui conferita alla 
Chiesa, la Grazia di Dio e la Sua salvezza vincono le tenebre, 
liberando quanti soffrono  a causa   dell'azione straordinaria 
del  maligno.  
Come  hanno  spiegato i registi Giovanni    Zibema e Valeria 
Baldan,    "Libera Nos. Il Trionfo sul Male"  vuole  essere  un  
percorso per  lo spettatore, per sfatare luoghi comuni, 
rispondere a  domande,  smantellare pregiudizi, fugando 
dubbi, dettando  alcune linee guida al fine di rimuovere 
sull'argomento l'enorme confusione  dei fedeli, sempre più 
spesso alimentata dai media. 
 
Il film documentario sopra descritto sarà proiettato al 
cinema Marconi di Abano Terme in via S. Pio X, 1 (di 
fianco al Duomo) mercoledì 15 febbraio alle ore 21.00. 
Al termine seguirà un dibattito con Mons. Nicola Tonello 
della facoltà teologica di Padova. 
Si possono prenotare i biglietti al seguente indirizzo web: 
www.liveticket.it/marconiabano 

                      CENTRO PARROCCHIALE 
                   DI FERIOLE 

 
 
 
 
 
 

TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE 2023 
SABATO 25 E DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 
SABATO 04 E DOMENICA 05 MARZO  2023 

Dopo la messa  
saranno presenti in CENTRO PARROCCHIALE 

alcuni volontari per raccogliere le ISCRIZIONI 
Quota di iscrizione: 

Adulti dai 18 anni compresi € 7.00 
Bambini, ragazzi, giovani fino ai 17 anni  € 5.00 

 

Mi tessero perché  CREDO faccia BENE a tutta la 
comunità avere un luogo accogliente e di riferimento 
per ogni età che permetta di stare insieme, divertirsi, 
riflettere, imparare, educarsi, scambiarsi opinioni e 
tanto altro… 
 

Tesserarsi offre la possibilità di aderire alle numerose attività 
aggregative che IL CENTRO PARROCCHIALE propone; 
permette di essere parte del mondo del terzo settore nel pieno rispetto 
delle normative vigenti e dei requisiti preposti alle associazioni di 
promozione sociale; garantisce la copertura assicurativa durante lo 
svolgimento di tutte le attività ma soprattutto è un segno di 
appartenenza ad un gruppo, ad una comunità, ad una rete molto 
grande presente su tutto il nostro territorio che si intreccia 
costantemente sviluppando le relazioni e i valori cristiani che 
caratterizzano le persone presenti nei nostri centri parrocchiali 
creando sempre più opportunità. 


