Parrocchia di San Marco Vecchio
DAL

AVVISI PARROCCHIALI
Tempo di NATALE
27 DICEMBRE 2020 AL 3 GENNAIO 2021

Domenica 27 dicembre  Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe.
2020
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia
Festa SACRA FAMIGLIA  Alla fine di ogni Messa benedizione delle coppie di sposi presenti
 Ore 7:50 Lodi mattutine
Lunedì 28 dicembre
 Ore 17:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
Festa dei Santi Innocenti  Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario
 Ore 19:00 Assemblea dei Soci della ONLUS Oratorio San Marco Vecchio

Martedì 29 dicembre
V Giorno dell’OTTAVA
di NATALE

 Ore 7:50 Lodi mattutine
 Ore 17:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario

Mercoledì 30 dicembre
VI Giorno dell’OTTAVA
di NATALE







Ore 7:50 Lodi mattutine
Ore 17:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario
Ore 19:00 Incontro Educatori e Animatori di II Superiore
Ore 20:30 Incontro dei Catechisti

 Ore 7:00 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
 Ore 7:50 Lodi mattutine
 Ore 8:00 Pulizie della chiesa

Giovedì 31 dicembre
VII Giorno dell’OTTAVA
di NATALE

Venerdì 1 gennaio 2021
SOLENNITA’ di
MARIA SANTISSIMA
MADRE di DIO
OTTAVA di NATALE
54a GIORNATA
MONDIALE della PACE
“La CULTURA della
CURA come
PERCORSO di PACE”
Primo Venerdì del mese

Sabato 2 gennaio
Memoria dei Ss. Basilio
Magno e Gregorio
Nazianzeno, Vescovi
e Dottori della Chiesa
Primo Sabato del mese

Giornata di RINGRAZIAMENTO per l’anno che si conclude. Nonostante sia stato un anno difficile per
l’intera umanità, come Cristiani abbiamo comunque tanti motivi per ringraziare il Signore. Lo facciamo
con la preghiera:
 Ore 16:30 Rosario
 Ore 17:00 ESPOSIZIONE del SANTISSIMO e ADORAZIONE guidata e Vespri solenni
 Ore 18:00 Santa Messa prefestiva e di ringraziamento con canto solenne del Te Deum
Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace:
“Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, trasformatasi in un fenomeno multisettoriale e globale, aggravando crisi tra loro fortemente interrelate, come quelle climatica, alimentare,
economica e migratoria, e provocando pesanti sofferenze e disagi. Penso anzitutto a coloro che hanno
perso un familiare o una persona cara, ma anche a quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo speciale va ai medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, ai volontari, ai cappellani e al personale di
ospedali e centri sanitari, che si sono prodigati e continuano a farlo, con grandi fatiche e sacrifici, al
punto che alcuni di loro sono morti nel tentativo di essere accanto ai malati, di alleviarne le sofferenze
o salvarne la vita. Nel rendere omaggio a queste persone, rinnovo l’appello ai responsabili politici e al
settore privato affinché adottino le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 e
alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e tutti coloro che sono più poveri e più fragili. Duole constatare che, accanto a numerose testimonianze di carità e solidarietà, prendono purtroppo
nuovo slancio diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofobia e anche guerre e conflitti che seminano morte e distruzione. Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno
trascorso, ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per costruire una
società fondata su rapporti di fratellanza. Perciò ho scelto come tema di questo messaggio: La cultura
della cura come percorso di pace. Cultura della cura per debellare la cultura dell’indifferenza, dello
scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente.”
 Ore 8:30, 10:00, 11:30, 18:00 Sante Messe
 Ore 17:30 Vespri solenni
 Ore 7:00 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
 Ore 7:50 Lodi mattutine
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia
 Ore 18:00 S. Messa prefestiva

Domenica 3 gennaio
 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe.
II Domenica dopo Natale  Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia

