
Domenica 9 gennaio 2022 
Festa del Battesimo di Gesù 

 
Termina il Tempo di Natale 

Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 
Durante la Messa delle 11:30 ricevono la Cresima sette giovani e adulti della nostra Comunità: 

Viviana Arena, Marta Becciolini, Marco Cesetti, Mauro De Lentulus, Vittoria Martini Iorga, Monica 
Milanese, Monica Nardi. Inoltre, tra loro, Monica N. e Mauro riceveranno per la prima volta la Co-
munione! Preghiamo per loro e ringraziamo del dono dello Spirito Santo che, attraverso questo 
Sacramento, inonda nuovamente la nostra Comunità Parrocchiale! 

   In un momento complesso come questo, è un segno di grande speranza. 
Dalle 9:45 alle 12:00 Confessioni 

Lunedì 10 gennaio 
 

Inizia la prima parte del 
Tempo Ordinario 

che ci accompagnerà fino 
all’inizio della Quaresima, 

mercoledì 2 marzo 

IMPORTANTE: Riguardo allo svolgimento delle attività parrocchiali, visto il momento particolare che 
stiamo vivendo sul piano dei contagi, per tutto il mese di gennaio ci atteniamo alle indicazioni del no-
stro Arcivescovo, riportate nella seconda parte del foglio. 
Purtroppo il momento storico ci richiede tanta pazienza e prudenza. Alcuni appuntamenti parrocchiali 
già programmati, verranno rinviati al mese prossimo. Ogni gruppo di catechismo e di catechesi dei 
bambini, ragazzi e giovani verrà informato dai relativi catechisti ed educatori sulle modalità seguite in 
questo mese di gennaio. Grazie a tutti per la comprensione e la collaborazione. 
 

Ore 7:50 Lodi mattutine 
Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 

Martedì 11 gennaio 
Ore 7:50 Lodi mattutine 
Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 
La programmata seduta del Consiglio Pastorale è rinviata 

Mercoledì 12 gennaio 
Ore 7:50 Lodi mattutine 
Il programmato incontro degli adulti di Azione Cattolica è rinviato 
Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 

Giovedì 13 gennaio 
Ore 7:50 Lodi mattutine 
Ore 17:00 Esposizione del Santissimo, ADORAZIONE guidata e vespri, preceduta dal Rosario 
Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 

Venerdì 14 gennaio 
Ore 7:50 Lodi mattutine                                             Ore 8:15 Pulizie della Chiesa 
Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 

Sabato 15 gennaio 
Ore 7:50 Lodi mattutine 
Dalle 9:30 alle 12:00 Confessioni 
Ore 18:00 S. Messa prefestiva preceduta dal Rosario 

Domenica 16 gennaio 
II Domenica del Tempo Ord. 

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

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
I Settimana del Tempo Ordinario - I Settimana del Salterio 

DAL 9 AL 16 GENNAIO 2022 

NUOVE INDICAZIONI sulla CATECHESI di RAGAZZI e ADULTI nel MESE di GENNAIO  
Dalla Curia Arcivescovile riceviamo quanto segue: “Vista l'attuale situazione della pandemia, per ragioni di prudenza consigliamo 
fortemente di sospendere le attività catechistiche in presenza fino alla fine del mese di gennaio. Resta ferma ovviamente la possibili-
tà, per chi può, del catechismo a distanza. A fine mese, tenendo conto dell’evoluzione della pandemia, aggiorneremo le nostre indi-
cazioni.” 

La DOMENICA della PAROLA di DIO - 23 gennaio 
Domenica 23 gennaio la Chiesa celebrerà la Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco con la Lettera apostoli-
ca “Aperuit illis” del 30/09/2019. L’iniziativa vuole “ravvivare la responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra 
Scrittura e nel mantenerla viva attraverso un’opera di permanente trasmissione e comprensione, capace di dare senso alla vita della 
Chiesa nelle diverse condizioni in cui si viene a trovare” (mons. R. Fisichella).  
Sarà dedicata alla lettura integrale del Nuovo Testamento, quest’anno in Terra Santa, la Domenica della Parola di Dio. Accogliendo 
l’invito di Papa Francesco che ha stabilito che “la III domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e di-
vulgazione della Parola di Dio” per “far crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture”, il Patriar-
cato latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa invita ad aderire e partecipare all’iniziativa parrocchie, comunità religiose o di 
laici, gruppi giovanili, famiglie e singoli credenti di Palestina, Israele, Giordania e Cipro. “La partecipazione potrà essere fatta perso-
nalmente o comunitariamente, per la parte che ciascuno potrà dare e col tempo che ciascuno potrà avere - spiega il patriarca nel 
suo Messaggio sulla Domenica della Parola di Dio -. Confidando nella grazia di Dio, spargeremo così sulla Terra Santa, e da qui sul 
mondo intero, ‘il seme incorruttibile della Parola…viva ed eterna’, autentico ‘aroma fragrante’ che fa innamorare”. 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-istituisce-la-domenica-della-parola-di-dio

