
Parrocchia Teolo dal 17.4 al 30.4.’17 
 

G/sett. g. santo Orario celebrazione Intenzione – note 

     

Lunedì    17  Angelo 10.00 S. Messa + Angelo 

Martedì 18  07.15 S. Messa Casa S. Francesco 
 

Mercoledì 19  07.15 S. Messa Casa S. Francesco 

Giovedì 20   07.15 S. Messa Casa S. Francesco 

Venerdì 21  07.15 S. Messa Casa S. Francesco 
   

  

Sabato 22  18.30 S. Messa p.   

       

Domenica 23  10.00 S. Messa                    
 

 

Lunedì    24  18.00 S. Messa  

Martedì 25 Marco Ev. 07.15 S. Messa Casa S. Francesco 

Mercoledì 26  18.00 S. Messa  

Giovedì 27  Elisabetta V. 18.00 S. Messa  

Venerdì 28  L. Monfort 18.00 S . Messa  
   

  

Sabato 29 Caterina 18.30 S. Messa p. + Sefora, Alfonso, Pierangelo 
   

  

Domenica 30 III^ Pasqua    10.00 S. Messa  
                  

   
 

* * * 

Catechesi dei ragazzi al sabato, ore 15.00,  
ACR ore 16.00 dei giorni indicati in bacheca,  
Giovanissimi: mercoledì ore 20.45, 
  

Confessioni: al sabato, alle 18.00, gli altri giorni prima della S. Messa. 
 * * * 

Ringrazio per le offerte pervenute: per le opere parrocchiali n* 7 buste € 80,00,                                                                          
per le missioni (offerta ulivo) € 546,00. 
 

Sono pervenute le prime due fatture relative alle indagini 

geologiche originate dal dissesto della Chiesa, da pagare 
entro 60 giorni dalla data fattura:                                                                         

Ageo Perforazioni srl € 14.402,10,                                           
Tecnopenta Srl € 3.661,22.  
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 25 aprile 2017, ore 10.00 
Amministrazione della S. Cresima 

Chiesa parrocchiale Castelnuovo di Teolo 
 

Insieme alle catechiste e al Consiglio pastorale rivolgo l’augurio ai 
cresimandi che abbiano a sperimentare nella loro vita la grandezza del 
dono dello Spirito santo. E’ una nuova Pentecoste che trasformerà le loro 
vite. 

In molti mi è stato chiesto: Chi può fare il padrino della cresima? 

1. Can. 892 - Il compito del padrino è provvedere che il confermato si 

comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi 

inerenti allo stesso sacramento. 

Can. 893 - § 1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è 

necessario che:                                                                                                                                                      

1° sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori e abbia 

l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico; 

2° abbia compiuto i sedici anni 

3° sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo 

sacramento dell'Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e 

all'incarico che assume;  

4° non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o 

dichiarata;  

5° non sia il padre o la madre del battezzando.                                                             



§ 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità 

ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto 

come testimone del battesimo”.                                                                                            

3. Il compito dei padrini è quello di ampliare spiritualmente la propria 

famiglia e di assicurare la formazione nella vita cristiana. 

“4. Ogni cresimando abbia normalmente il suo padrino. 

Il padrino dovrà accompagnare il figlioccio a ricevere il sacramento, 

presentarlo al ministro della Confermazione per la sacra unzione, e aiutarlo 

poi a osservare fedelmente le promesse del Battesimo, corrispondendo 

all'azione dello Spirito Santo, ricevuto in dono nel sacramento.  

Data l'attuale situazione pastorale, è bene che il padrino della 

Confermazione sia lo stesso del Battesimo. Così è meglio affermato il nesso 

tra il Battesimo e la Confermazione, e l'ufficio e il compito del padrino ne 

ha più efficace rilievo.  

Non è però affatto esclusa la possibilità di scegliere per la Confermazione 

un padrino apposito;  

5. I pastori d'anime procurino che il padrino, scelto dal cresimando o dalla 

famiglia, sia spiritualmente idoneo all'ufficio che assume, e abbia queste 

qualità:  

a) sia sufficientemente maturo per compiere il suo ufficio;  

b) appartenga alla Chiesa cattolica e abbia ricevuto i tre sacramenti 

dell'iniziazione cristiana: Battesimo, Confermazione ed Eucaristia;  

c) non abbia impedimenti giuridici per il compimento del suo ufficio di 

padrino”.                                                                                                                                

6. In una nota sui padrini della Cresima si legge: 

“La natura stessa del compito del padrino esige che nella scelta si seguano 

non tanto criteri di parentela, di amicizia o di opportunità sociale, ma di 

esemplarità nella vita cristiana, tenendo conto che il padrino di per sé non 

rappresenta la famiglia, ma la comunità cristiana che sostiene l’impegno 

educativo della famiglia. In questo senso potrebbe essere significativa la 

scelta per questo compito di persone che nella comunità cristiana esercitano 

qualche ruolo educativo (ad es. catechisti, animatori) o qualche altro 

ministero. 

I genitori dovranno preoccuparsi di scegliere una persona la cui vita sia 

coerente con la pienezza di testimonianza che deve dare al ragazzo. 

Pertanto si dovrà trattare di un cristiano che partecipa con regolarità 

all’eucaristia domenicale e alla vita della parrocchia, in modo da essere 

di esempio al ragazzo e di poterlo incoraggiare e sostenere a diventare 

lui stesso membro attivo della comunità cristiana. 

Alla luce di questo criterio non possono svolgere il compito di padrini 

coloro che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari (conviventi di 

fatto, cattolici sposati solo civilmente, divorziati risposati cf. CEI; 

Direttorio di pastorale familiare n. 218): tali situazioni, infatti, al di là delle 

disposizioni soggettive dei singoli, impediscono oggettivamente quella 

pienezza di testimonianza cristiana che il compito di padrino esige. 
  

Parrocchia Castelnuovo dal 17.4 al 30.4.’17 
 

G/sett. g. santo Orario celebrazione Intenzione – note 

     

Lunedì    17   08.00 S. Messa + Antonietta 

Martedì 18  20.30 S. Messa + Destro.  - adoraz. Euc. 

Mercoledì 19  19.15 S. Messa + Antonietta 

Giovedì 20   19.15 S. Messa + Rizzato – pregh. Vocazioni 

Venerdì 21  20.30 S. Messa + Antonietta - adoraz. Euc. 
     

Sabato 22  -------------------- ------------------------ 
     

Domenica 23  Divina Mis. 08.00 S. Messa 

15.00 coroncina                  

+ Def. Parrrocchia 

Coroncina alla Divina miser. 
 

 

Lunedì    24  19.15 S. Messa + Antonietta 

Martedì 25 Marco Ev. 10.00 S. Messa + Antonietta      - cresima 

Mercoledì 26  19.15 S. Messa + Antonietta 

Giovedì 27  Elisabetta V. 19.15 S. Messa + Antonietta 

Venerdì 28  L. Monfort 20.30  S. Messa  + Antonietta     - adoraz. Euc 
      

Sabato 29 Caterina  -------------------   
     

Domenica 30 III^ Pasqua    08.00 S. Messa                  + Agostino 
 

 

Ringrazio per le offerte pervenute:                                                                   
obito Lina Sinigaglia € 147,00,                                                                              
per la chiesa € 75,00, per acquisto fiori € 20,00. 


