Parrocchia di San Marco Vecchio
AVVISI PARROCCHIALI
I Settimana del Tempo Ordinario
DAL 10 AL 17 GENNAIO 2021
Domenica 10 gennaio
2021 - Festa del
Battesimo del Signore

Con la festa di oggi termina il tempo di Natale e da domani inizia il Tempo Ordinario
 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe.
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia

Ore 6:30 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
Ore 7:50 Da lunedì a sabato Lodi mattutine
Ore 17:00 In presenza incontro di Catechesi di IV Elementare
Ore 18:00 Ogni giorno S. Messa preceduta dal Rosario
Ore 19:00 In chiesa incontro di Catechesi di III Media
Ore 20:30 Nel salone incontro di Catechesi di III e IV Superiore

Lunedì 11 gennaio








Martedì 12 gennaio

 Ore 17:00 In presenza incontro di Catechesi di V Elementare
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario

Mercoledì 13 gennaio

 Ore 17:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
 Ore 17:00 In presenza incontro di Catechesi di II Media
 Ore 20:30 Nel salone incontro di Catechesi di V Superiore e Universitari

Ore 16:30 Rosario
Ore 17:00 ESPOSIZIONE del SANTISSIMO e ADORAZIONE guidata e Vespri
Ore 19:00 In presenza incontro di Catechesi di I Media
Ore 21:00 Online incontro di I Superiore

Giovedì 14 gennaio






Venerdì 15 gennaio

 Ore 8:00 Pulizie della chiesa
 Ore 17:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
 Ore 19:00 Nel salone incontro di Catechesi di II Superiore

Sabato 16 gennaio

 Ore 7:50 Lodi mattutine
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia
 Ore 19:00 Prove del Coro dei Giovani

Domenica 17 gennaio
II Domen. del T. Ordin.

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

Le INTENZIONI delle SANTE MESSE: SIGNIFICATO e OSSERVAZIONI
Iniziamo ad approfondire insieme un tema importante nella vita di una Comunità cristiana: le intenzioni delle Messe e le offerte.
Leggiamo dal Decreto della Congregazione per il Clero circa le Messe plurintenzionali del 22/02/1991
È consuetudine costante nella Chiesa - come scrive Paolo VI nel Motu Proprio “In Traditione” - che "i fedeli, spinti dal loro senso
religioso ed ecclesiale vogliano unire, per una più attiva partecipazione alla celebrazione eucaristica, un loro personale concorso,
contribuendo così alle necessità della Chiesa e particolarmente al sostentamento dei suoi ministri". Anticamente questo concorso
consisteva prevalentemente in doni in natura; ai nostri tempi è diventato quasi esclusivamente pecuniario. Ma le motivazioni e le
finalità dell'offerta dei fedeli sono rimaste uguali e sono state sancite anche nel nuovo Codice di diritto canonico (cfr. cann. 945, 91,
946). Poiché la materia tocca direttamente l'augusto Sacramento, ogni anche minima parvenza di lucro o di simonia causerebbe
scandalo. Perciò la Santa Sede ha sempre seguito con attenzione l'evolversi di questa pia tradizione, intervenendo opportunamente per curarne gli adattamenti alle mutate situazioni sociali e culturali, al fine di prevenire o di correggere, ove occorresse, eventuali
abusi connessi a tali adattamenti (cfr. cann. 947 e 1385). Ora in questi ultimi tempi, molti Vescovi si sono rivolti alla Santa Sede
per avere chiarimenti in merito alla celebrazione di sante Messe per intenzioni chiamate "collettive", secondo una prassi abbastanza recente. Dopo attento esame delle risposte e dei vari aspetti del complesso problema, in collaborazione con gli altri Dicasteri
interessati la medesima Congregazione ha stabilito quanto segue: Art. 1. A norma del can. 948 devono essere applicate "Messe
distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta data, anche se esigua, è stata accettata". Perciò il sacerdote che accetta l'offerta per la celebrazione di una santa Messa per una intenzione particolare è tenuto a soddisfare personalmente l'obbligo assunto (cfr. can. 949)) oppure a commetterne l'adempimento ad altro sacerdote, alle condizioni stabilite dal diritto
(cfr. cann. 954-955). Contravvengono pertanto a questa norma e si assumono la relativa responsabilità morale i sacerdoti che raccolgono indistintamente offerte per la celebrazione di Messe secondo particolari intenzioni e, cumulandole in un 'unica offerta all'insaputa degli offerenti, vi soddisfano con un'unica santa Messa celebrata secondo un'intenzione detta 'collettiva'.
Prosegue...
DEFUNTI della COMUNITA’
Il Signore ha chiamato a Sé il nostro fratello Dante Zaccagnini, parrocchiano di Via Caracciolo 10. le esequie sono state celebrate
alla Parrocchia della Divina Provvidenza. Preghiamo per la sua anima e per i suoi familiari.

