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Domenica 27 settembre 
2020 

 
XXVI Domenica del 

Tempo Ordinario 

106a GIORNATA MONDIALE del MIGRANTE e del RIFUGIATO 
La Chiesa universale celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato dal 1914, ogni anno l’ulti-
ma domenica di settembre. È sempre stata un’occasione per dimostrare la preoccupazione per le diver-
se categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per loro. ll titolo scelto da Papa Francesco 
per il suo messaggio annuale è “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”. 
Le raccolte delle celebrazioni di questa domenica saranno versate per sostenere le opere per i migranti. 

Lunedì 28 settembre 
 Ogni giorno da lunedì a sabato alle 7:50 Lodi mattutine in chiesa 
 L’orario della S. Messa ogni giorno è le 18:00, preceduta dal rosario alle 17:25 

Martedì 29 settembre 
Festa dei Ss. Arcangeli 

Michele, Gabriele 
e Raffaele 

Michele (Chi è come Dio?) è l’arcangelo che insorge contro Satana e i suoi satelliti; Gabriele (Forza di Dio) è 

uno degli spiriti che stanno davanti a Dio (Lc 1, 19), annunzia a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista (Lc 

1, 11-20) e alla Vergine Maria quella di Gesù. Raffaele (Dio ha guarito), accompagna e custodisce Tobia nel-

le peripezie del suo viaggio e gli guarisce il padre cieco. 
 

 Ore 21:00 Incontro di preparazione dei Battesimi di domenica prossima 

Mercoledì 30 settembre 
Memoria di S. Girolamo 

San Girolamo sacerdote è Patrono di Archeologi, Bibliotecari, Studiosi e Traduttori 
 

 Ore 21:00 Nel salone parrocchiale incontro delle catechiste delle Elementari 

Giovedì 1 ottobre 
Memoria di S. Teresa di 
Gesù Bambino, vergine 

Ottobre è il mese dedicato al Rosario e alle Missioni: 
Mettiamo questo mese sotto la protezione di Santa Teresa di Gesù Bambino, Patrona delle Missioni 

 Ore 17:00 Adorazione eucaristica 

Venerdì 2 ottobre 
Mem. Ss. Angeli Custodi 

 

Primo venerdì del mese 

L'origine del termine angelo è nel vocabolo greco anghelos=messaggero. Nel linguaggio biblico, il termine 

indica una persona inviata per svolgere un incarico. Oggi il tema degli Angeli ritorna stranamente nei mass 

media in versione new age, nei film e addirittura negli spot pubblicitari, che hanno voluto recepirne esclusiva-

mente l'aspetto estetico e formale. 

Sabato 3 ottobre 
Memoria del Beato 

Ippolito Galantini, laico 
 

Primo sabato del mese 

Nato a Firenze il 12 ottobre 1565, Ippolito Galantini era figlio di un tessitore ed egli stesso lavoratore al te-

laio. Spese tutta la vita - trascorsa sempre a Firenze - per la catechesi. Nonostante le umili origini e la giova-

nissima età, l'arcivescovo Alessandro de' Medici (poi Papa Leone XI) lo volle come maestro di dottrina cri-

stiana nella chiesa di Santa Lucia al Prato. Morì a Firenze il 20 marzo 1619. 
 

 Tutta la mattina possibilità di confessarsi (si ricorda che il Sacramento della Confessione si celebra per 
ora non nel confessionale ma nella stanza allestita appositamente accanto alla sacrestia) 

Domenica 4 ottobre 
XXVII Domenica T. Ord. 

GIORNATA MONDIALE per la CARITA’ del PAPA 
 Al termine della S. Messa delle 11:30, per chi desidera rimanere, SUPPLICA alla Madonna di Pompei 
 Ore 15:30 Battesimo di Ludovica Bencistà e di Ginevra Gori (parrocchiana di Via Carafa 4)  

 Carissime parrocchiane, carissimi parrocchiani di San Marco Vecchio, famiglie, giovani, bambini, anziani, un saluto affettuo-
so a tutti da parte mia e di don Matteo! Vi ringraziamo innanzitutto per l’accoglienza che ci avete offerto: in questa prima settimana 
abbiamo avuto modo di iniziare a conoscere tante persone e tante realtà della Parrocchia. Ringraziamo di cuore anche i don Leo-
nardo che fino a domenica scorsa hanno guidato insieme questa Comunità e auguriamo loro un proseguimento di cammino bene-
detto e illuminato sempre dal Signore, continuando a seminare bene come hanno fatto qui! 
Questo foglio settimanale - che troverete in chiesa a partire dalla Messa prefestiva di ogni sabato sera -  vorrebbe essere uno stru-
mento molto semplice per creare collegamento, per informare circa le proposte e le iniziative della Parrocchia e della vita stessa 
della comunità cristiana di San Marco Vecchio. Può essere preso per se stessi (con le mani igienizzate!) e portato anche ad altre 
persone o famiglie che per qualche motivo non vengono in chiesa. 
Intanto io e don Matteo ci presentiamo: sono nato il 24 maggio di 47 anni fa qui a Firenze e cresciuto fino all’estate della Maturità 
Scientifica (Liceo Gramsci) proprio qui alle Cure: sono originario della Divina Provvidenza dove ho ricevuto i Sacramenti della Pri-
ma Comunione e Cresima. Sono però stato battezzato a San Francesco in Piazza Savonarola che è sempre rimasta la comunità 
di riferimento per il fatto che il mio babbo era originario di lì e molto legato a quella realtà. A 19 anni ho lasciato casa mia per inizia-
re il cammino vocazionale che mi ha portato a ricevere il Sacramento dell’Ordine il 10 giugno 2001. Sono stato tre anni viceparroco 
di San Frediano e Vicerettore del Seminario, poi 7 anni viceparroco a Borgo San Lorenzo dove ho conosciuto don “Leonardino” 
diventandone il padre spirituale. Nel 2011 il Vescovo mi ha mandato Parroco a Santa Lucia a Settimello (tra Sesto e Calenzano) e 
dal 2015 ho preso in carica anche la Parrocchia di San Severo a Legri. Ora eccomi qui con voi, dopo 28 anni di nuovo nella mia 
zona di origine… Per ora mi fermo qui, tante altre cose le scopriremo, io di voi e voi di me! Grazie ancora!  don Leonardo 
 

 Accolto in questa parrocchia durante le messe di domenica scorsa 20 settembre insieme al nuovo parroco don Leonardo 
De Angelis, mi vorrei presentare alla comunità di San Marco Vecchio e a tutte le persone che la frequentano e forse non sono po-
tute essere presenti: sono don Matteo Perini, sono nato a Firenze il 16.03.1976 e ho vissuto a Fiesole qualche anno e poi a Cover-
ciano fino all'ingresso in seminario, nell'ottobre 2005. Ordinato sacerdote il 01 maggio 2011 ho prestato servizio nelle parrocchie 
dei santi Gervasio e Protasio a Firenze, di San Martino a Pontorme e santa Maria a Cortenuova (Empoli) e nella unità pastorale di 
Borgo San Lorenzo-Olmi, Sagginale San Cresci-Piazzano-Polcanto-Senni nel Mugello. In attesa di incontrarvi e conoscervi, un 
saluto e una benedizione!             don Matteo 


