
Parrocchia di San Marco Vecchio 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

II Settimana del Tempo d’Avvento 
 

DAL 6 AL 13 DICEMBRE 2020 

Domenica 6 dicembre 
2020 

II Domenica di Avvento 

 Nella S. Messa delle 10:00, Prima Comunione di Lorenzo Nencini, Tony Perrone, Alessandro Pirri e 
Jayko Vargas. Accompagniamoli con la nostra preghiera! 

 Al termine della S. Messa delle 18:00 Novena dell’Immacolata 

Lunedì 7 dicembre 
 

Memoria di S. Ambrogio 
Vescovo e Dottore della 

Chiesa 

 Tutti gli incontri di catechesi, per ogni fascia di età, proseguono sulle piattaforme online. 
 Ore 7:50 Ogni giorno da lunedì a sabato Lodi mattutine  
 Ore 8:30 S. Messa dalle Suore Serve di Maria  
 Ore 16:45 Rosario 
 Ore 17:20 Conclusione della Novena dell’Immacolata 
 Ore 17:30 Primi Vespri della Solennità  
 Ore 18:00 S. Messa prefestiva della Solennità dell’Immacolata 

Martedì 8 dicembre 
 

Solennità 
dell’Immacolata 

Concezione della 
Beata Vergine Maria 

Oggi è Festa “di precetto”, siamo cioè invitati tutti a partecipare alla S. Messa come ogni domenica! 
 Ore 8:30 S. Messa 
 Ore 10:00 S. Messa 
 Ore 11:30 S. Messa con benedizione delle tessere degli Associati di Azione Cattolica 
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario. Presiede don Roberto Gulino, segretario del Cardinale 

Arcivescovo, Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano ma soprattutto amico e compagno di Ordinazio-
ne sacerdotale di don Leonardo, il quale nel pomeriggio celebra un matrimonio a S. Piero a Sieve 

Mercoledì 9 dicembre 
 Ore 17:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 

Giovedì 10 dicembre 
Beata Vergine Maria 

di Loreto 

 Ore 16:30 Rosario 
 Ore 17:00 Adorazione eucaristica guidata con Vespri. È un momento di preghiera comunitario molto 

bello ed importante, guidato attraverso letture, riflessioni, canti. Partecipate numerosi! 

Venerdì 11 dicembre 
 Ore 17:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 

Sabato 12 dicembre 

 Ore 7:00 S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Dalle 9:30 Possibilità di confessarsi con Padre Felice (nella stanza accanto alla sacrestia) 
 Ore 18:00 S. Messa della III Domenica di Avvento 
 Dopo la S. Messa prove del Coro dei giovani 

Domenica 13 dicembre 
 

III Domenica di Avvento 
Domenica “Gaudete” 

 Ore 8:30 S. Messa 
 Ore 10:00 S. Messa (durante la S. Messa possibilità di confessarsi nella stanza attigua alla sacrestia) 
 Ore 11:30 S. Messa (durante la S. Messa possibilità di confessarsi nella stanza attigua alla sacrestia) 
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario. Presiede don Roberto Gulino. Nel pomeriggio don Leonar-

do celebra a Settimello nella Festa della Patrona S. Lucia 

Consiglio Permanente della CEI del 1° dicembre: il Comunicato finale  
Speranza, gratuità e ascolto sono le parole che hanno fatto da filo conduttore alla sessione straordinaria del Consiglio Episcopa-
le Permanente, svoltasi in videoconferenza il 1° dicembre 2020, sotto la guida di Monsignor Mario Meini, Vescovo di Fiesole e 
Pro-Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.  
In apertura dei lavori, il Cardinale Presidente Gualtiero Bassetti, collegato dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Ro-
ma dove è ricoverato per un periodo di convalescenza dopo essere guarito dal COVID-19 (alla data di oggi, 5 dicembre, è uscito 
dall’Ospedale!), ha voluto esprimere gratitudine ai Vescovi e a tutta la comunità ecclesiale per la preghiera e l’affetto con cui 
l’hanno accompagnato durante la malattia.  
Il Consiglio Episcopale Permanente si è soffermato sulla situazione del Paese, ancora provato dall’emergenza sanitaria. In questa 
fase delicata, è emersa l’urgenza di un ascolto aperto e competente, capace di farsi carico del disagio, dello scoraggiamento e delle 
nuove povertà. Se da una parte è fondamentale lavorare per la formazione degli operatori, dall’altra non può mancare l’annuncio 
di una speranza che non delude, fondato sulla Parola di Dio. Perché il tessuto delle comunità non si sfilacci, è poi quanto mai ne-
cessario curare i legami e le relazioni tra le persone, nelle famiglie, tra le generazioni, favorendo una narrazione più umana e co-
struttiva. In quest’ottica, l’educazione e la formazione giocano un ruolo decisivo per il bene comune e per una vera rinascita socia-
le. I Vescovi si sono confrontati inoltre circa le prossime celebrazioni natalizie, in modo particolare sulla Messa nella notte di Na-
tale, sottolineando la necessità di prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto 
“coprifuoco”. Per una piena comunione e omogeneità nella recita del Padre Nostro, i Vescovi hanno auspicato che si utilizzi co-
munemente la nuova versione della preghiera così come sta avvenendo nell’uso della terza edizione italiana del Messale Romano.  
Infine, è stata formulata la proposta di promuovere, nella solennità dell’Immacolata Concezione, un momento di preghiera comu-
nitaria, con il Santo Rosario, da vivere insieme in preparazione al Natale.  


