
Parrocchia di San Marco Vecchio 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

II Settimana del Tempo Ordinario 
 

DAL 17 AL 24 GENNAIO 2021 

Domenica 17 gennaio 
2021 

II Domenica del T. Ordin. 

XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei  
 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe. 
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia 

Lunedì 18 gennaio 

INIZIA l’OTTAVARIO di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI (18-25 gennaio) 
Tema: ”Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr. Gv 15, 5-9) 
Padre Paul Wattson, Servo di Dio, un ministro episcopaliano (anglicano degli Stati Uniti), introdusse un Ottavario 
di preghiera per l’unità dei cristiani, celebrato per la prima volta dal 18 al 25 gennaio 1908. Nel 1968, le chiese e 
le parrocchie di tutto il mondo ricevettero per la prima volta il materiale per la Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani, preparato congiuntamente dalla commissione Fede e Costituzione (Consiglio ecumenico delle chie-
se) e dal Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani (Chiesa cattolica). Oggi la cooperazione fra chie-
se, parrocchie, e comunità anglicane, protestanti, ortodosse e cattoliche nel preparare e celebrare la Settimana di 
preghiera è divenuta una prassi comune.  
Il materiale per la Settimana di preghiera 2021 è stato preparato dalla Comunità monastica di Grandchamp. La 
vocazione alla preghiera, alla riconciliazione e all’unità della Chiesa e del genere umano caratterizza la Comunità 
di Grandchamp. Negli anni ‘30 alcune donne di tradizione riformata della Svizzera di lingua francese, appartenen-
ti ad un gruppo conosciuto come le Dames de Morges, riscoprirono l’importanza del silenzio nell’ascolto della 
Parola di Dio e, allo stesso  tempo, ripresero la prassi dei ritiri spirituali per nutrire la vita di fede, sull’esempio di 
Cristo, che si ritirava nei luoghi deserti per pregare. Queste donne furono presto raggiunte da altre, che presero a 
frequentare regolarmente i ritiri spirituali a Grandchamp, un piccolo villaggio nei pressi del lago  di  Neuchâtel,  in  
Svizzera.  Fu dunque  necessario  provvedere  a  una  presenza  stabile  che  offrisse  preghiera  e  accoglienza  
al crescente numero di ospiti e di persone desiderose di ritirarsi in preghiera. Oggi  la  Comunità  conta  cinquan-
ta  membri,  tutte  donne  di  diversa  età,  tradizione  ecclesiale,  paese  e  continente:  in  questa  loro diversità, 
le suore sono una parabola vivente di comunione, condividono  la  grazia  della  vita  monastica  con  gli  ospiti  e  
con  i  volontari  che  si  recano  a  Grandchamp  per trascorrervi un periodo di ritiro e di silenzio, di ricerca di 
guarigione e di significato. Le  prime  suore  sperimentarono  il  dolore  della  divisione  tra  le  chiese  cristiane.  
Ma  in  questo  loro  travaglio  furono  sostenute dall’amicizia con il padre Paul Couturier, uno dei pionieri della 
celebrazione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  e tale preghiera fu, perciò, fin dal principio, il 
cuore della vita della Comunità.  
 

 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 18:15 Ogni giorno da lunedì a venerdì S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Ore 19:00 In presenza incontro di Catechesi di III Media 
 Ore 20:30 Nel salone incontro di Catechesi di III e IV Superiore 

Martedì 19 gennaio  Ore 17:00 In presenza incontro di Catechesi di V Elementare 

Mercoledì 20 gennaio 
 Ore 17:00 In presenza incontro di Catechesi di II Media 
 Ore 20:30 Nel salone incontro di Catechesi di V Superiore e Universitari 

Giovedì 21 gennaio 
Memoria di S. Agnese, 

vergine e martire 

 Ore 16:30 Rosario 
 Ore 17:00 ADORAZIONE EUCARISTICA guidata per l’UNITA’ dei CRISTIANI 
 Ore 19:00 In presenza incontro di Catechesi di I Media 
 Ore 21:00 In  presenza incontro di Catechesi di I Superiore  

Venerdì 22 gennaio 
 Ore 8:00 Pulizie della chiesa  
 Ore 19:00 Nel salone incontro di Catechesi di II Superiore 

Sabato 23 gennaio 

 Ore 7:00 S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia 
 In presenza incontro di Catechesi dei bambini di III Elementare 
 Ore 19:00 Prove del Coro dei Giovani 

Domenica 24 gennaio 
III Domenica 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 

DEFUNTI della COMUNITA’ 
Il Signore ha chiamato a Sé i nostri fratelli Pietro Capecchi, di anni 80 (Via delle Cerbine 5) e Adelmo Turrini, di anni 88 (Via Luisa 
Sanfelice 22): il funerale di quest’ultimo sarà celebrato lunedì 18 alle ore 8:30. Preghiamo per le loro anime e i famigliari. 


