
Parrocchia di San Marco Vecchio 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Tempo di NATALE 
 

DAL 3 AL 10 GENNAIO 2021 

Domenica 3 gennaio 
2021 - II Domenica 

dopo Natale 

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

Lunedì 4 gennaio 
 Ore 7:50 Lodi mattutine 
 Ore 17:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria  
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 

Martedì 5 gennaio 

 Ore 7:00 S. Messa dalle Suore Serve di Maria  
 Ore 7:50 Lodi mattutine 
 Ore 17:30 Primi Vespri della Solennità dell’Epifania preceduta dal Rosario 
 Ore 18:00 S. Messa prefestiva 
 

L'Epifania è la pienezza del Natale: nella gloria di Cristo che si manifesta luce per tutte le 
genti - simboleggiate dai Magi - ecco già splendere uno scorcio della Risurrezione. C'è un 
elemento, nella liturgia di questa solennità, che presenta in modo esplicito il riferimento alla 
Risurrezione. Si tratta dell'”Annuncio del giorno di Pasqua”, quella proclamazione che si 
inserisce tra il Vangelo e l'omelia, nel cuore della Messa, in tutte le celebrazioni eucaristiche, 
dalla vigilia, 5 gennaio, alla sera del 6 gennaio. La sua origine si perde nella notte dei tempi. 
A Milano ricordano che Sant'Ambrogio, in questo giorno, oltre ad annunciare la Pasqua, an-
notava il nome di coloro che avrebbero dovuto essere battezzati nella veglia di Risurrezione. 
E si narra di una volta in cui il futuro patrono affermò sconsolato: “Ho tratto le reti fin dall'E-
pifania, ma esse sono rimaste vuote”. Nel nostro rito romano l’Annuncio presenta anche i 
giorni di alcune altre festività mobili: le Ceneri, l'Ascensione, la Pentecoste, la prima dome-
nica di Avvento. Il giorno di Pasqua è presentato come il centro di tutto l'anno liturgico, una 
sorta di data zero da cui scaturiscono le altre festività variabili. 
Non solo: l’Annuncio del giorno di Pasqua proclamato il 6 gennaio richiama l'annuncio della 
Risurrezione, quello che verrà intonato la notte di Pasqua (l’Exultet, per intendersi). La strut-
tura stessa dell'Annuncio della Notte di Pasqua - che si articola in una corposa rilettura della 
storia salvifica culminante con la lode del cero, immagine del Signore vittorioso sul peccato 
e sulla morte - ricalca fedelmente l'impianto formale di quello che viene proclamato il 6 gen-
naio. L'Epifania è pienezza del Natale e già annuncia la Risurrezione! Anticipa la gloria che 
irradia Cristo risorto! 

Mercoledì 6 gennaio 
SOLENNITA’ della 

EPIFANIA del SIGNORE 

 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe. 
 Al termine della S. Messa delle 10:00 Benedizione dei bambini 
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia 
 Ore 17:30 Vespri Solenni preceduti dal Rosario 

Giovedì 7 gennaio 

 Ore 7:50 Lodi mattutine 
 Ore 16:30 Rosario 
 Ore 17:00 ESPOSIZIONE del SANTISSIMO e ADORAZIONE guidata e Vespri 
 Ore 18:00 S. Messa 

Venerdì 8 gennaio 

 Ore 7:50 Lodi mattutine  
 Ore 8:00 Pulizie della chiesa  
 Ore 17:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 

Sabato 9 gennaio 

 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 preceduta dal Rosario 

Domenica 10 gennaio 
Battesimo del Signore 

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

DEFUNTI della COMUNITA’ 
Il Signore ha chiamato a Sé il nostro fratello Daniele Mannucci, di anni 53, parrocchiano di Via Caracciolo 87. Preghiamo per la 
sua anima e per i suoi familiari. 


