Parrocchia di San Marco Vecchio
AVVISI PARROCCHIALI
XXXII Settimana del Tempo Ordinario - IV Settimana del Salterio
DAL 7 AL 14 NOVEMBRE 2021
 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00
Domenica 7 ottobre 2021
 Dalle 9:45 alle 12:00 Confessioni
XXXII Domenica
 Ore 17:00 In cattedrale il cardinale Arcivescovo ordina 4 nuovi diaconi: Febin Rebello, Marco Tognacdel Tempo Ordinario
cini, Stefano Urbani e Alvaro Yobaly Flores Dinarte. Preghiamo per loro!

Lunedì 8 novembre

 Ore 7:50 Ogni giorno Lodi mattutine da lunedì a sabato
 Ore 18:00 Ogni giorno S. Messa
 Ore 18:15 Ogni giorno S. Messa dalle Serve di Maria da lunedì a venerdì
 Ore 17:00, ore 19:00 e ore 21:00 Incontri di catechesi dei bambini di, nell’ordine, V elementare, dei

ragazzi di I superiore e di IV e V superiore

L’imperatore Costantino fece costruire la basilica lateranense con un battistero e un palazzo che divenne la resi-

Martedì 9 novembre
denza dei vescovi di Roma. Cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano (e non San Pietro!) è la madre di tutte
FESTA della DEDICAZIONE le chiese dell’urbe e dell’orbe. La festa odierna, come ben evidenzia la liturgia, è la festa di tutte le chiese del
della BASILICA
mondo ed indica la comunione che unisce tutte le chiese sparse nei 5 continenti con la Sede Apostolica di Roma.
LATERANENSE
 Ore 19:00 e ore 21:00 Incontro di catechesi dei ragazzi di I media III superiore
Mercoledì 10 novembre
Memoria di San Leone
Magno, Papa

 Ore 16:30 Incontro degli Adulti di Azione Cattolica
 Ore 17:00, ore 19:00 e ore 21:00 Incontri di catechesi dei bambini di, nell’ordine, III elementare, dei

Giovedì 11 novembre
Memoria di San Martino,
Vescovo

 Ore 17:00 Adorazione eucaristica guidata e vespri comunitari cantati
 Ore 19:00 e ore 21:00 Incontro di catechesi dei ragazzi di II media e di II superiore

ragazzi di III media e dei giovani universitari

Venerdì 12 novembre
 Ore 8:00 Pulizie della Chiesa. Cerchiamo qualche altro volontario in più! Grazie!
Mem. S. Giosafat, V. e m.  Ore 21:00 Incontro degli adulti che si preparano al Sacramento della Cresima
Sabato 13 novembre

 Ore 7:30 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
 Dalle 9:30 alle 12:00 Confessioni
 Ore 11:00 Incontro di catechesi dei bambini di IV elementare

Domenica 14 novembre  Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00
XXXIII Domen. del T. Ord.  Dalle 9:45 alle 12:00 Confessioni

Cos’è il Consiglio Pastorale Parrocchiale e a cosa serve

Il CPP è un gruppo di fedeli (presbiteri, laici e consacrati) che, in rappresentanza e a servizio della comunità parrocchiale, cerca di
attuare la missione della Chiesa, comunità di fede, di preghiera, di annuncio e di carità; per questo, esso costituisce il segno e lo
strumento privilegiato per manifestare e vivere la comunione, la condivisione e la corresponsabilità all’interno della parrocchia.
La vitalità del CPP esige che tra i membri si sviluppi un clima relazionale positivo, favorendo l’attitudine all’ascolto reciproco. Il carattere del CPP è consultivo e, grazie alle sue indicazioni, viene portata avanti tutta l’attività pastorale della Parrocchia: per questo
motivo occorre discernimento, alla luce dello Spirito e con il contributo proprio di ogni persona e di ogni ministero ecclesiale.
I compiti propri del CPP riguardano la programmazione e il coordinamento delle attività pastorali al fine di promuovere la crescita
del Regno di Dio, cioè della presenza di Gesù vivo in mezzo a noi, alla luce di una lettura attenta e responsabile dei segni dei tempi
e una ricerca delle possibili risposte pastorali compiuta nell’orizzonte ecclesiale, in comunione con le linee diocesane.
Gli ambiti fondamentali sono: l’evangelizzazione (in tutte le sue forme), la vita liturgico-sacramentale, la promozione della comunione tra tutti i gruppi parrocchiali, il servizio e la condivisione verso i poveri e il dialogo con il territorio.
La composizione esprime concretamente il volto e la vita della parrocchia. Sono membri di diritto il parroco e viceparroco, una rappresentanza delle religiose presenti parrocchia, un membro del CoPAE. La parte principale dei membri è costituita da laici eletti in
rappresentanza dei diversi ambiti della comunità parrocchiale. Il parroco potrà poi nominare altri membri, per integrare il CPP con
presenze significative e rappresentative.
Sono elettori ed eleggibili i fedeli di ambo i sessi che vivono nel territorio parrocchiale o che frequentano la parrocchia e hanno computo i 16 anni. Le persone indicate nei foglietti verranno contattate e verrà chiesto loro se accettano o meno di essere inseriti nella
lista elettorale. Le votazioni saranno il 13-14 e 20-21 novembre.
RICERCA di VOLONTARI
pulizie della Chiesa il venerdì mattina; pulizie delle stanze dell’Oratorio un pomeriggio al mese a scelta del volontario stesso; organizzare il mercatino di Natale (allestimento, turni, ecc…). Venite, grazie!!!
DEFUNTI della COMUNITA’
Il Signore ha chiamato a Sé il nostro fratello Bruno Parrini, di anni 92, parrocchiano di Via Faentina 81. Preghiamo per la sua anima.

