Parrocchia di San Marco Vecchio
AVVISI PARROCCHIALI
XXXIII Settimana del Tempo Ordinario
DAL 14 AL 21 NOVEMBRE 2021
Domenica 14 novembre 2021  Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00
XXXIII Dom. T. Ordinario  Dalle 9:45 alle 12:00 Confessioni

Lunedì 15 novembre

 Ore 7:50 Ogni giorno Lodi mattutine da lunedì a sabato
 Ore 18:00 Ogni giorno S. Messa
 La Messa dalle Serve di Maria questa settimana sarà alle 18:00 da lunedì a giovedì; alle 18:15 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

Martedì 16 novembre

 Ore 19:00 e ore 21:00 Incontro di catechesi dei ragazzi di I media III superiore

Mercoledì 17 novembre  Ore 17:00, ore 19:00 e ore 21:00 Incontri di catechesi dei bambini di, nell’ordine, III elementare, dei
Memoria di Sant’Elisabetta ragazzi di III media e dei giovani universitari
d’Ungheria, religiosa
Giovedì 18 novembre

 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

Venerdì 19 novembre

 Ore 8:00 Pulizie della Chiesa. Grazie a chi si è aggiunto tra i volontari!
 Ore 21:00 Secondo incontro degli adulti che si preparano al Sacramento della Cresima

Sabato 20 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 21 novembre
Solennità di CRISTO RE

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00
 Dalle 9:45 alle 12:00 Confessioni

ELEZIONI del CONSIGLIO PASTORALE

Al termine di ogni Messa festiva ogni membro della comunità parrocchiale che abbia compiuto 16 anni è invitato a votare attraverso le apposite
schede presentandosi al membro della Commissione Elettorale all’apposito tavolo in chiesa. I candidati della lista sono quelli che sono stati indicati nelle due scorse settimane e che hanno accettato di essere inseriti. È possibile anche aggiungere altri nominativi. Si possono esprimere fino
a un massimo di 10 preferenze. Grazie a tutti!

Dal MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO per la QUINTA GIORNATA MONDIALE dei POVERI (14 novembre)

Il Vangelo di Cristo spinge ad avere un’attenzione del tutto particolare nei confronti dei poveri e chiede di riconoscere le molteplici, troppe forme
di disordine morale e sociale che generano sempre nuove forme di povertà. Sembra farsi strada la concezione secondo la quale i poveri non solo
sono responsabili della loro condizione, ma costituiscono un peso intollerabile per un sistema economico che pone al centro l’interesse di alcune
categorie privilegiate. … Lo scorso anno, inoltre, si è aggiunta un’altra piaga che ha moltiplicato ulteriormente i poveri: la pandemia. Essa continua a bussare alle porte di milioni di persone e, quando non porta con sé la sofferenza e la morte, è comunque foriera di povertà. I poveri sono
aumentati a dismisura e, purtroppo, lo saranno ancora nei prossimi mesi. Alcuni Paesi stanno subendo per la pandemia gravissime conseguenze, così che le persone più vulnerabili si trovano prive dei beni di prima necessità. … Rimane comunque aperto l’interrogativo per nulla ovvio:
come è possibile dare una risposta tangibile ai milioni di poveri che spesso trovano come riscontro solo l’indifferenza quando non il fastidio? Quale via della giustizia è necessario percorrere perché le disuguaglianze sociali possano essere superate e sia restituita la dignità umana così spesso calpestata? Uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà, e spesso scarica sui poveri tutta la responsabilità della loro condizione. Ma la povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo. Pertanto, è decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzano le capacità di tutti, perché la complementarità delle competenze e la diversità dei ruoli porti a una risorsa comune di partecipazione. Ci sono
molte povertà dei “ricchi” che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei “poveri”, se solo si incontrassero e conoscessero! Nessuno è così
povero da non poter donare qualcosa di sé nella reciprocità. I poveri non possono essere solo coloro che ricevono; devono essere messi nella
condizione di poter dare, perché sanno bene come corrispondere. Quanti esempi di condivisione sono sotto i nostri occhi! I poveri ci insegnano
spesso la solidarietà e la condivisione. È vero, sono persone a cui manca qualcosa, spesso manca loro molto e perfino il necessario, ma non
mancano di tutto, perché conservano la dignità di figli di Dio che niente e nessuno può loro togliere.

COS’È la GIORNATA NAZIONALE di PREGHIERA per le VITTIME di ABUSI (18 novembre)

Una Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili si inserisce nel solco della decisione della CEI di ribadire e proseguire nella svolta di trasparenza e di «parresia» in nome del Vangelo. La
«Giornata» – che sarà celebrata ogni anno il 18 novembre – si inserisce in quella rete di impegni e di iniziative che hanno visto il consolidarsi di
una struttura che conta ormai in tutte le Diocesi su un referente specifico, su un pool di esperti (psicologi, psicoterapeuti, operatori di pastorale
familiare, giuristi) e su uno sportello di ascolto (servizio già presente nella nostra Arcidiocesi), che affiancano ogni Vescovo. Anche io (don Leonardo) e Caterina Teodori Burchi facciamo parte dell’Ufficio Diocesano per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili.

ESERCIZI SPIRITUALI nel QUOTIDIANO

La Diocesi propone anche quest’anno il cammino degli Esercizi spirituali nel Quotidiano nell’ultima settimana dell’Anno Liturgico, a partire da
martedì 23. Ogni giorno la nostra Parrocchia proporrà un momento di meditazione sulla Parola di Dio aperta a tutti. Nel prossimo foglio verrà
pubblicato il programma dettagliato. Sabato 27 l’Arcivescovo guiderà la Veglia di inizio Avvento in cattedrale.

DEFUNTI della COMUNITA’

Il Signore ha chiamato a Sé la nostra sorella Nardina Pinzauti Santini, di anni 90, parrocchiana di Via Jahier. Preghiamo per la sua anima.

