
Domenica 22 gennaio 
2023 

Terza domenica 
del Tempo Ordinario 

DOMENICA della PAROLA 
“L’ascolto della Parola di Dio educa il cuore a entrare in relazione profonda con le persone e con gli 
eventi della storia: Dio parla ancora attraverso le Scritture e la vita concreta”  (Segr. Generale della CEI) 
• Ss. Messe in Parrocchia ore   8:30    10:00    11:30    18:00 
• Ore 17:30 Adorazione eucaristica guidata per l’Unità dei Cristiani 

Lunedì 23 gennaio 

• Ore 7:50 Lodi mattutine ogni mattina eccetto domenica 
• Ore 17:00 Incontro di catechismo dei bambini di III primaria 
• Ore 17:30 Adorazione eucaristica guidata per l’Unità dei Cristiani 
• Ogni giorno ore 18:00 S. Messa 
• Ore 18:15 S. Messa presso le Serve di Maria 
• Ore 19:00 Incontro ragazzi I media 
• Ore 20:30 Incontro di formazione per gli animatori dal 2006 indietro 
• Ore 21:00 Incontro ragazzi di II superiore 

Martedì 24 gennaio 
Memoria di S. Francesco 

di Sales, vescovo 
e dottore della Chiesa 

• Ore 17:30 Adorazione eucaristica guidata per l’Unità dei Cristiani 
• Ore 19:00 Incontro ragazzi II media 
• Ore 21:00 Incontro ragazzi IV superiore 

Mercoledì 25 gennaio 
Festa della Conversione 
di San Paolo Apostolo 

• Dalle 9:30 e dalle 16:00 Visita e benedizione alle famiglie in Via G. Sercambi numeri pari (lo stesso 
itinerario sarà ripetuto sia la mattina che il pomeriggio) 

• Ore 17:00 Incontro di catechismo dei bambini di IV primaria 
• Ore 17:30 Adorazione eucaristica guidata per l’Unità dei Cristiani 
• Ore 19:00 Incontro ragazzi I superiore              Ore 21:00 Incontro gruppo giovani 

Giovedì 26 gennaio 
Memoria di Ss. Timoteo e 

Tito, vescovi 

• Ore 15:30 “Un tè per incontrare te” nel salone parrocchiale 
• Dalle 16:00 Visita e benedizione alle famiglie in Viale A. Volta numeri da 193 a 199 e da 100 a 116 
• Ore 17:00 Adorazione eucaristica guidata e vespri 
• Ore 18:15 S. Messa presso le Serve di Maria 
• Ore 19:00 Incontro ragazzi III media 
• Ore 21:00 Incontro ragazzi III superiore 
• Ore 21:00 Incontro dei genitori dei bambini di IV e V primaria 

Venerdì 27 gennaio 

• Ore 8:15 Pulizie della chiesa 
• Ore 18:15 S. Messa presso le Serve di Maria 
• Ore 18:45 Catechesi per gli adulti sul Libro di Amos: appuntamento nel salone. Prossimo 10 febbraio 
• Ore 21:00 Incontro dei genitori dei bambini di III primaria 

Sabato 28 gennaio 
Memoria di S. Tommaso 

d’Aquino, sacerdote e 
dottore della Chiesa 

• Ore 7:30 S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
• Ore 9:30-12:00 CONFESSIONI 
• Dalle 10:00 e dalle 15:00 Visita e benedizione alle famiglie in Via G. Sercambi numeri dispari dal 15 al 

39 (lo stesso itinerario sarà ripetuto sia la mattina che il pomeriggio) 
• Ore 11:00 Incontro di Catechismo dei bambini di V primaria 

Domenica 29 gennaio 
IV domenica del T. Ord. 

• Ss. Messe in Parrocchia ore   8:30    10:00    11:30    18:00 
• Ore 17:00 Secondo incontro di preparazione delle coppie in cammino verso il Matrimonio 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
III Settimana del Tempo Ordinario - III settimana del Salterio 

DAL 22 AL 29 GENNAIO 2023 

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE 
Sotto la protezione di San Paolo apostolo, la cui Conversione si festeggia proprio il 25 gennaio, inizia la visita e benedizione alle 
famiglie del territorio parrocchiale. In bacheca il calendario completo (sperando di avere imprevisti di qualunque genere!). 
I volontari porteranno in tutte le cassette della posta un mio biglietto qualche giorno prima. Grazie!            don Leonardo 

La MENORAH 
Il candelabro a sette bracci (menorah) è un simbolo ebraico: i sette bracci indicano i sette giorni della settimana, richiamando la 
creazione. È in chiesa dal 17 gennaio, giornata nazionale di dialogo tra Cristiani ed Ebrei, fino al 27 gennaio, giorno della Memoria. 

TERRASANTA dal 24 al 29 marzo 
Chi fosse interessato al pellegrinaggio in Terrasanta dal 24 al 29 marzo (pensato in particolare per chi non può affaticarsi troppo e 
desidera visitare i luoghi più importanti) può trovare il programma in bacheca e chiamare l’Agenzia Florentour (055292237).  

DEFUNTI della COMUNITA’ 
Il Signore ha chiamato a Sé il nostro fratello Guido Lapini di anni 88, di Via B. Latini 25. Preghiamo per la sua anima e i familiari. 


