Parrocchia di San Marco Vecchio
AVVISI PARROCCHIALI
V Settimana del Tempo Ordinario
DAL 7 AL 14 FEBBRAIO 2021
Dal Messaggio per la Giornata per la Vita: “La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per
sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la liberDomenica 7 febbraio 2021 tà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso. A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà può distruggere se
V Domenica
stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione
del Tempo Ordinario
della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei
a
43 Giornata Nazionale confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni,
distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente,
per la VITA
moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che
l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il
“Libertà e vita”
prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018).”
 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe. Durante la mattinata padre Felice confessa

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

Lunedì 8 febbraio








Martedì 9 febbraio

 Ore 17:00 In presenza incontro di Catechesi di V elementare

Mercoledì 10 febbraio
 Ore 19:00 In presenza incontro di Catechesi di II Media
Memoria di
 Ore 20:30 Nel salone incontro di Catechesi di V Superiore e Universitari
Santa Scolastica, Vergine
Giovedì 11 febbraio
Memoria della Beata
Vergine Maria di Lourdes
29a Giornata Mondiale
del MALATO

Dal Messaggio di Papa Francesco per la XXIX Giornata Mondiale del Malato
“Cari fratelli e sorelle! La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio 2021,
memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio per riservare una speciale attenzione alle
persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità. Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus. A
tutti, specialmente ai più poveri ed emarginati, esprimo la mia spirituale vicinanza, assicurando la sollecitudine e
l’affetto della Chiesa. Il tema di questa Giornata si ispira al brano evangelico in cui Gesù critica l’ipocrisia di coloro che dicono ma non fanno (cfr Mt 23,1-12). Quando si riduce la fede a sterili esercizi verbali, senza coinvolgersi
nella storia e nelle necessità dell’altro, allora viene meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto reale. Il
rischio è grave; per questo Gesù usa espressioni forti, per mettere in guardia dal pericolo di scivolare nell’idolatria di se stessi, e afferma: «Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (v. 8).”

“Uno solo è il vostro
Maestro e voi siete tutti
fratelli (Mt 23,8).
 Ore 16:30 Rosario
La relazione di fiducia alla  Ore 17:00 ADORAZIONE EUCARISTICA guidata. Preghiamo per i malati e gli operatori sanitari
base della cura dei malati”  Ore 18:45 In presenza incontro di Catechesi di I Media
 Ore 20:30 Nel salone incontro di Catechesi di I Superiore

Venerdì 12 febbraio

 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 13 febbraio

 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 di III Elementare
 Ore 19:00 Prove del Coro dei Giovani

Domenica 14 febbraio  Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe.
VI Domenica Tempo Ord.  Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia
21a RACCOLTA del BANCO FARMACEUTICO: dal 9 al 15 febbraio

Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di febbraio, migliaia di volontari del Banco Farmaceutico presidiano le farmacie che aderiscono all'iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci richiesti dagli enti caritativi del territorio. Avviata come singola giornata, l'iniziativa si è poi
prolungata su un periodo di una settimana. Anche nel nostro quartiere dal 9 al 15 febbraio si potrà donare un farmaco presso la Farmacia “Della
Nave” in piazza delle Cure dove sabato 13, con orario 08.30-13.00 e 15.30-21.00, tra i volontari saranno presenti anche alcuni di noi parrocchiani. Nelle attuali circostanze di emergenza sanitaria e sociale, donare un farmaco diventa un gesto di vera solidarietà e, come ha detto Papa
Francesco in un'udienza con il BF, contribuisce a “dare una concreta testimonianza di quell'Amore nella prossimità al quale ci invita il Vangelo”.

