Parrocchia di San Marco Vecchio
AVVISI PARROCCHIALI
IV Settimana del Tempo Ordinario
DAL 31 GENNAIO AL 7 FEBBRAIO 2021
Domenica 31 gennaio  Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe.
2021
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia
IV Domenica del T. Ordin.
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 19:00 Nell’Oratorio si riunisce il Consiglio della ONLUS Oratorio San Marco Vecchio
Ore 20:30 Nel salone incontro di Catechesi di III e IV Superiore

Lunedì 1 febbraio









Martedì 2 febbraio

Oggi, giornata Mondiale della Vita Consacrata, preghiamo e ringraziamo per tutte le persone che hanno risposto alla chiamata divina a consacrare la propria vita a Lui, in particolare per le Suore Serve di
Maria Addolorata e le Sorelle dei Poveri di Santa Caterina che sono presenti nella nostra parrocchia e
servono il Signore secondo il proprio rispettivo carisma, nella Scuola di Via Faentina le prime e nell’Istituto Immacolata di Via Ponte alle Riffe le seconde. Il Signore le benedica, soprattutto in questo momento così difficile.

25a Giornata Mondiale della VITA CONSACRATA

Festa della
Presentazione di Gesù
(Candelora)

 Ore 17:00 Catechesi in presenza di V elementare
 Ore 18:00 Nella S. Messa di oggi verranno consegnate a tutti e benedette le candele (direttamente in

chiesa, senza processione)

 Ore 19:00 Nela salone incontro di formazione per tutti i catechisti delle elementari

Mercoledì 3 febbraio
Memoria di San Biagio,
Vescovo e Martire
Giovedì 4 febbraio
Venerdì 5 febbraio
Memoria di S. Agata,
Vergine e martire
Primo Venerdì del mese

 Ore 18:00 Al termine della S. Messa verrà benedetta la frutta (chi desidera, la può portare) e la gola
 Ore 19:00 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 ADORAZIONE EUCARISTICA guidata
Ore 18:45 In presenza incontro di Catechesi di I Media
Ore 20:30 In presenza incontro di Catechesi di I Superiore

 Ore 8:00 Pulizie della chiesa: chiunque potesse dedicare un po’ di tempo, è ben accetto!
 Ore 19:00 Nel salone incontro di Catechesi di II Superiore

Sabato 6 febbraio
Memoria dei Ss. Paolo
Miki e Compagni, martiri

 Ore 7:00 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia
 Ore 11:00 In presenza incontro di Catechesi dei bambini di III Elementare
 Ore 19:00 Prove del Coro dei Giovani

Domenica 7 febbraio
V Domenica
del Tempo Ordinario

43a Giornata Nazionale per la VITA - “Libertà e vita”
 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

“Occorre però che anche i fedeli siano istruiti in questa materia, mediante una catechesi specifica, i cui cardini sono: l'alto signifi-

cato teologico dell'offerta data al sacerdote per la celebrazione del Sacrificio eucaristico, al fine soprattutto di prevenire il pericolo
di scandalo per la parvenza di un commercio con il sacro; l'importanza ascetica dell'elemosina nella vita cristiana, insegnata da
Gesù stesso, di cui l'offerta per la celebrazione di sante Messe è una forma eccellente; la condivisione dei beni, per cui mediante
l'offerta di intenzioni di Messe i fedeli concorrono al sostentamento dei ministri sacri e alla realizzazione di attività apostoliche
della Chiesa.” (Decreto del 22/02/1991). Al termine dell’approfondimento sulle offerte della S. Messa, si rende noto che: 1) noi sa-

cerdoti lasciamo volentieri nella cassa parrocchiale le offerte che di per sé spettano a noi, in modo da contribuire noi stessi alle
necessità della Comunità; 2) il giorno in cui sarà possibile inserire più di una intenzione sarà il giovedì.
DEFUNTI della COMUNITA’
Il 18 gennaio scorso il Signore ha chiamato a Sé la nostra sorella Nara Somigli vedova Parronchi, di anni 90, già parrocchiana di
Via Settembrini 21. il funerale è stato celebrato nella basilica dell’Impruneta. Preghiamo per la sua anima e i suoi famigliari.

