Parrocchia di San Marco Vecchio
AVVISI PARROCCHIALI
Tempo di Natale - I Settimana del Salterio
DAL 26 DICEMBRE 2021 AL 2 GENNAIO 2022
Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00
Dalle 9:45 alle 12:00 Confessioni
Domenica 26 dicembre 2021
Ore 16:00 Battesimo di Petra Sarti figlia di Aulo e Camilla Verrucchi parrocchiani di Via E. Fonseca
Festa della Sacra Famiglia
Pimentel 6

Lunedì 27 dicembre
Festa di San Giovanni
Apostolo ed Evangelista

Ore 7:50 Lodi mattutine da lunedì a venerdì
Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario

Martedì 28 dicembre
Festa dei Santi Innocenti

Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario

Mercoledì 29 dicembre
Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario
V giorno dell’Ottava di Natale
Giovedì 30 dicembre
Ore 17:00 Adorazione eucaristica guidata e Vespri
VI giorno dell’Ottava di Natale Ore 18:00 S. Messa
Venerdì 31 dicembre
VII giorno dell’Ottava di Natale
Giornata di
RINGRAZIAMENTO
per l’anno che si conclude:
abbiamo sempre tanti motivi
per ringraziare il Signore!

Sabato 1 gennaio 2022
SOLENNITA’ di
MARIA SANTISSIMA
MADRE di DIO
OTTAVA di NATALE
55a GIORNATA
MONDIALE della PACE
“Dialogo fra generazioni,
educazione e lavoro:
strumenti per edificare
una pace duratura ”

Ore 7:30 S. Messa presso le Serve di Maria
Ore 8:15 Pulizie della Chiesa
Ore 16:30 Esposizione del Santissimo e adorazione silenziosa di ringraziamento
Ore 17:00 Rosario
Ore 17:30 Primi Vespri Solenni e benedizione eucaristica
Ore 18:00 S. Messa prefestiva di ringraziamento con canto solenne del Te Deum
Dal Messaggio di Papa Francesco per Giornata Mondiale della Pace
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi problemi ha causato, «alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza
egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni».
Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva dialettica, esige sempre una fiducia di base tra gli
interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha amplificato
per tutti il senso della solitudine e il ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini degli anziani si accompagna nei giovani
il senso di impotenza e la mancanza di un’idea condivisa di futuro. Tale crisi è certamente dolorosa. In essa,
però, può esprimersi anche il meglio delle persone. Infatti, proprio durante la pandemia abbiamo riscontrato, in
ogni parte del mondo, testimonianze generose di compassione, di condivisione, di solidarietà.
Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa.
Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le generazioni, le crisi contemporanee rivelano
l’urgenza della loro alleanza. Da un lato, i giovani hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, sapienziale e
spirituale degli anziani; dall’altro, gli anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del dinamismo dei giovani.
Le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione non possono fare a meno del dialogo tra i custodi della memoria – gli anziani – e quelli che portano avanti la storia – i giovani –; e neanche della disponibilità di ognuno a
fare spazio all’altro, a non pretendere di occupare tutta la scena perseguendo i propri interessi immediati come
se non ci fossero passato e futuro. La crisi globale che stiamo vivendo ci indica nell’incontro e nel dialogo fra le
generazioni la forza motrice di una politica sana, che non si accontenta di amministrare l’esistente «con rattoppi
o soluzioni veloci», ma che si offre come forma eminente di amore per l’altro, nella ricerca di progetti condivisi e
sostenibili.
Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 (Attenzione: la S. Messa delle 18:00 di oggi, sebbene sia

sabato, non è prefestiva della domenica ma è Messa della Solennità della Madre di Dio)

Dalle 9:30 alle 12:00 Confessioni

Domenica 2 gennaio
II Domenica dopo Natale

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

“PIU’ DI UN DONO”: Grazie di cuore! A tutti coloro che si sono impegnati per l’ottima riuscita del mercatino e a tutti coloro che hanno
acquistato: sono stati raccolti 6622,10 euro che utilizzeremo per le spese di manutenzione delle strutture della parrocchia!
AUGURI a TUTTA la COMUNITA’ Un carissimo augurio a tutti voi che ricevete questo foglio, alle vostre famiglie, ai vostri cari, ai
vostri amici: il Signore Gesù, venuto in mezzo a noi, fattosi uomo per farci come Lui e per aprirci la strada verso il Padre, ricolmi i
vostri cuori della sua Grazia e delle sue divine benedizioni! Buon Natale di Gesù! don Leonardo, don Matteo e don Raphael.

