Parrocchia di San Marco Vecchio
AVVISI PARROCCHIALI
I Settimana del Tempo di Avvento - I Settimana del Salterio
DAL 28 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2021
Avvento, dal latino Adventus = “venuta”, “arrivo”. Nell’antica Roma si usava per indicare la visita dell’Imperatore
o di un alto funzionario in una provincia dell’Impero.
È tempo di preparazione e di attesa. Il colore liturgico è il “morello”, non il viola. Il viola è il colore della penitenza
Domenica 28 novembre
quaresimale e della preghiera per le anime dei defunti.
2021
L’attesa alla quale ci richiama l’Avvento è rivolta a due eventi importanti:
I Domenica di Avvento
- la solennità del Natale di Gesù (per fare memoria della sua Incarnazione e ringraziare del DONO che il Padre ci
ha fatto: suo Figlio!)
Inizio del
- la seconda venuta di Gesù alla fine dei tempi (la “Parusìa”, cioè la sua venuta gloriosa).
Nuovo Anno Liturgico
L’Avvento è quindi il tempo di attesa per eccellenza, attesa del compimento definitivo della nostra Salvezza!
Buon anno a tutta la Comunità! La corona d’Avvento: l’accensione di ciascuna candela, una per domenica, indica la progressiva vittoria della
Luce che è Cristo sulle tenebre del peccato; la forma circolare è segno di unità ed eternità; i rami sempreverdi di
cui è fatta rappresentano la speranza della vita eterna.
Anno C
Ascolteremo la Domenica L’Avvento è un “tempo forte” in cui si dedica maggior tempo alla preghiera (soprattutto alla Messa feriale, all’ail Vangelo secondo LUCA dorazione eucaristica e alle Novene dell’Immacolata e di Natale) e alla carità.
 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00
 Dalle 9:45 alle 12:00 Confessioni

Lunedì 29 novembre

 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 18:30 Da oggi Novena dell’Immacolata (ogni giorno dopo la S. Messa delle 18:00)
 Ore 17:00, 19:00 e 21:00 Incontri di catechesi dei ragazzi di V Primaria, di I superiore e di IV-V superiore

Martedì 30 novembre
 Ore 19:00 e ore 21:00 Incontro di catechesi dei ragazzi di I media III superiore
Festa di S. Andrea, Apostolo
Mercoledì 1 dicembre
Giovedì 2 dicembre

 Ore 16:30 Incontro di catechesi Azione cattolica adulti
 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 17:00 Esposizione del Santissimo, adorazione guidata e vespri
 Ore 19:00 e ore 21:00 Incontro di catechesi dei ragazzi di II media e di II superiore

Primo venerdì del mese

 Ore 8:00 Pulizie della Chiesa
 Ore 21:00 Quarto incontro degli adulti che si preparano al Sacramento della Cresima
 Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini di IV Primaria

Sabato 4 dicembre
Primo sabato del mese

 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

Domenica 5 dicembre
II Domenica di Avvento

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

Venerdì 3 dicembre

Mem. S. Francesco Saverio, presbitero

Il NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Dalle elezioni effettuate nell scorse domeniche, risultano eletti (come da verbale affisso in bacheca) i seguenti parrocchiani: Benedetti Gabriele, Burchi Lorenzo e Teodori Caterina, Capecchi Tommaso, Cerrata Chiara, Ferrari Sodini Paola, Bechini Barbieri Claudia, Benedetti Pablo e Fusari Francesca, Raffaelli Vieri Gabriella, Lopes Niccolai Serenella (che rinuncia e lascia il posto al successivo in lista di preferenze: Bonilla Javier), Naldini Lorenzo, Spennati Roberto, Verri Alessandro, Dariozzi Tommaso, Chiavacci Torricini Roberta e Andolfi Felice. Oltre questi 17 eletti, entrano nel Consiglio i membri di diritto; i sacerdoti don Matteo e don Leonardo,
una rappresentante sorella delle rispettive Comunità religiose femminili presenti nel territorio parrocchiale (Serve di Maria e Sorelle
dei Poveri di Santa Caterina da Siena), un membro del Consiglio per gli Affari Economici, nominato dal parroco nella persona di
Frediani Piero; e altri 3 membri nominati dal parroco: Mugnai Marvin, referente per il Gruppo Giovani Universitari, Staderini Paoletti
Francesca, referente per i genitori dei bambini della catechesi e Zanni Francesca, referente per la liturgia delle celebrazioni vespertine. Grazie a tutti per la disponibilità e per la collaborazione! Alla prima seduta il Consiglio deciderà chi ne sarà il Coordinatore, il
Segretario e i Membri della Giunta.
“PIU’ DI UN DONO”: il MERCATINO NON VECCHIO di SAN MARCO - dal 7 dicembre in poi
Dal 7 dicembre prossimo e fino al 19 sarà allestito nel salone parrocchiale “Più di un dono: il Mercatino non Vecchio di San Marco”:
preparatevi ad accorrere ed acquistare tante idee regalo o oggetti davvero splendidi e utili!
CONCERTO GOSPEL in PARROCCHIA per BENEFICIENZA - 11 dicembre
Sabato 11 dicembre alle ore 21:15 la nostra Parrocchia ospita in chiesa il “Coro Free Music Ensemble” che eseguirà canti gospel.
L’ingresso richiede il green pass. Chi desidera può lasciare un’offerta libera che sarà tutta devoluta in beneficienza all’Associazione
Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica di Firenze

