
Parrocchia di San Marco Vecchio 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

I Settimana del Tempo di Quaresima 
 

DAL 21 AL 28 FEBBRAIO 2021 

Domenica 21 febbraio 
2021 

I Domenica di Quaresima 

 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe. 
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia 
 Ore 14:30 Incontro per le coppie che si preparano al Sacramento delle Nozze 

Lunedì 22 febbraio 
Festa della Cattedra 

di San Pietro 

 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 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 

Martedì 23 febbraio  Ore 17:00 In presenza incontro di Catechesi di V elementare 

Mercoledì 24 febbraio 
 

 Ore 19:00 In presenza incontro di Catechesi di II Media 
 Ore 20:30 Nel salone incontro di Catechesi di V Superiore e Universitari 

Giovedì 25 febbraio 

 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 

Venerdì 26 febbraio 
Giorno di astinenza 

 Ore 8:00 Pulizie della chiesa: chiunque potesse dedicare un po’ di tempo, è ben accetto! Alcune 
nuove persone si sono già rese disponibili venerdì scorso. Grazie! 

 Ore 18:30 Via Crucis: partecipiamo come Comunità a questo momento di preghiera importante! 
 Ore 19:00 Incontro di Catechesi di II Superiore 
 Ore 20:30 “Con la Bibbia in mano”: Lectio Divina per tutti in chiesa. Iniziamo un percorso quaresima-

le di catechesi e di approfondimento della Parola. 

Sabato 27 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 28 febbraio 
II Domenica di Quaresima 

 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe. 
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia 

INIZIO del MESSAGGIO del SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021 
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18) - Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità. 

Cari fratelli e sorelle, annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della volontà del Padre, Ge-
sù svela loro il senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del mondo. 
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facen-
dosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingia-
mo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di 
Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma 
già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli 
atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo. Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella 
sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e della privazione 
(il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di 
incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa. 
1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti a Dio e davanti a tutti i nostri fratelli e sorelle. 
In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo significa prima di tutto lasciarci raggiungere dalla 
Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa. Questa Verità non è una costruzione dell’intellet-
to, riservata a poche menti elette, superiori o distinte, ma è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie all’intelli-
genza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stes-
so, che assumendo fino in fondo la nostra umanità si è fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza della Vita. 

DEFUNTI della COMUNITA’ 
Il Signore ha chiamato a Sé i nostri fratelli Corrado Corsoni, di anni 99, parrocchiano di Vicolo di San Marco Vecchio 11 e Alberto 
Sarteanesi, di anni 77, parrocchiano di Via M. Galdi 8. Preghiamo per le loro anime ed i loro familiari. Il nostro caro Alberto la no-
stra Comunità lo ricorderà con tanto affetto e gratitudine per la testimonianza che ha dato in tanti anni di presenza e disponibilità. 


