Parrocchia di San Marco Vecchio
AVVISI PARROCCHIALI
XXXIV e Ultima Settimana del Tempo Ordinario - II Settimana del Salterio
DAL 21 AL 28 NOVEMBRE 2021
Domenica 21 novembre 2021

XXXVI GIORNATA MONDIALE della GIOVENTÙ (GMG)

“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16)

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00
Dalle 9:45 alle 12:00 Confessioni
Solennità di Nostro Signore
 Ore 16:00 Presso Spazio Reale a San Donnino “Alzati... sarai luce!”: i giovani insieme al Vescovo
Gesù Cristo, Re dell’Universo
per vivere la GMG nella nostra Diocesi con musica, testimonianze e preghiera

Lunedì 22 novembre
Memoria di S. Cecilia
vergine e martire
Martedì 23 novembre
ESERCIZI SPIRITUALI nel
QUOTIDIANO
Da martedì a venerdì ognuno può dedicare maggior
tempo alla preghiera e alla
meditazione sulla Parola di
Dio: le Lodi (ore 7:50), la S.
Messa dei giorni feriali (ore
18:00), le quattro meditazioni davanti al Santissimo Sacramento che verrà esposto
ogni giorno dalle 16:30.

 Ore 7:50 Ogni giorno Lodi mattutine da lunedì a sabato
 Ore 18:00 Ogni giorno S. Messa e ore 18:15 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 Primaria, dei

ragazzi di I superiore e di IV e V superiore
Anche quest’anno vogliamo vivere insieme un tempo comune di meditazione e preghiera con gli Esercizi spirituali nel quotidiano, proposti dalla Diocesi. Affidiamo al Signore e alla sua misericordia il nuovo anno liturgico
con il cammino sinodale delle Chiese in Italia, la fase sinodale diocesana del Sinodo 2021-2023 e, dopo la sospensione dovuta alla pandemia, la ripresa del cammino sinodale diocesano. «Aprendo questo percorso sinodale – ha detto papa Francesco – iniziamo con il chiederci tutti, Papa, vescovi, sacerdoti, religiose e
religiosi, sorelle e fratelli laici: noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile di Dio, che cammina nella storia e condivide le vicende dell’umanità? Siamo disposti all’avventura del cammino o, timorosi delle incognite, preferiamo
rifugiarci nelle scuse del “non serve” o del “si è sempre fatto così”? Fare Sinodo significa camminare sulla stessa strada, camminare insieme. Guardiamo a Gesù che, come con il giovane ricco, è disponibile all’incontro. (…)
Gesù non andava di fretta, non guardava l’orologio per finire presto l’incontro. Era sempre al servizio della persona che incontrava, per ascoltarla. Anche noi, che iniziamo questo cammino, siamo chiamati a diventare
esperti nell’arte dell’incontro». Per fare questo è necessario prima di tutto incontrare il Signore, in particolare
nell’adorazione, «questa preghiera che noi trascuriamo tanto: adorare, dare spazio all’adorazione, a quello che
lo Spirito vuole dire alla Chiesa».
In questi giorni vogliamo, dunque, prendere un tempo particolare di preghiera, di meditazione e di adorazione,
personalmente e insieme, chiedendo allo Spirito di aiutarci a entrare sempre più in questo cammino sinodale,
“un evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito”.

 Ore 16:55 Rosario
Tema proposto:
 Ore 17:30 Primo giorno degli esercizi spirituali: meditazione su At 10,1-23 “Alzati, scendi e va’ con
In ascolto dello Spirito
loro senza esitare” - Il coraggio di mettersi in cammino
(Atti degli Apostoli 10,1-11,18)
 Ore 19:00 e ore 21:00 Incontro di catechesi dei ragazzi di I media III superiore

Mercoledì 24 novembre
Memoria dei Santi Andrea
Dung-Lac e compagni martiri

Giovedì 25 novembre

 Ore 17:00, ore 19:00 e ore 21:00 Incontri di catechesi dei bambini di, nell’ordine, III Primaria, dei

ragazzi di III media e dei giovani universitari

 Ore 16:55 Rosario
 Ore 17:30 Secondo giorno degli esercizi spirituali: meditazione su At 10,24-43 “Dio mi ha mostrato

che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo” - Il coraggio di incontrare l’altro

 Ore16:25 Rosario
 Ore 17:00 Esposizione del Santissimo e vespri
 Ore 17:30 Terzo giorno degli esercizi spirituali: meditazione su At 10,44-48 “Si stupirono che anche

sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo” - Il coraggio di cogliere i segni dello Spirito

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

Venerdì 26 novembre

 Ore 8:00 Pulizie della Chiesa
 Ore 17:30 Quarto giorno degli esercizi spirituali: meditazione su At 11,1-18 “Anche ai pagani Dio ha

concesso che si convertano perché abbiano la vita!” - Il coraggio di rinnovarsi

 Ore 21:00 Terzo incontro degli adulti che si preparano al Sacramento della Cresima
 Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini di III Primaria

Sabato 27 novembre
Domenica 28 novembre
I Domenica di Avvento

 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 Primaria
 Ore16:50 Rosario e Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa
 Ore 17:30 Primi Vespri della I Domenica di Avvento
 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00
 Dalle 9:45 alle 12:00 Confessioni

