Parrocchia di San Marco Vecchio
AVVISI PARROCCHIALI
II Settimana del Tempo di Quaresima
DAL 28 FEBBRAIO AL 7 MARZO 2021
Domenica 28 febbraio 2021  Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe.
II Domenica di Quaresima  Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia

Lunedì 1 marzo

Martedì 2 marzo
Mercoledì 3 marzo
Giovedì 4 marzo







Ore 7:50 Da lunedì a sabato Lodi mattutine
Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario
Ore 18:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
Ore 19:15 Riunione in chiesa con i genitori dei ragazzi di I Superiore
Gli incontri di Catechesi dei bambini e dei ragazzi continuano in presenza secondo gli orari settimanali ormai noti. Non mancate, ragazzi!

 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario
 Ore 18:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario





Ore 16:30 Rosario
Ore 17:00 ADORAZIONE EUCARISTICA guidata
Ore 18:00 S. Messa
Ore 18:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria

 Ore 8:00 Pulizie della chiesa
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario
 Ore 18:15 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
Primo Venerdì del mese
 Ore 18:30 Via Crucis: partecipiamo come Comunità a questo momento di preghiera importante!
(devozione al Sacratissimo
 Ore 20:30 “Con la Bibbia in mano”: Lectio Divina per tutti in chiesa. Proseguiamo la riflessione

Venerdì 5 marzo

Cuore di Gesù)

Sabato 6 marzo
Primo Sabato del mese
(devozione al Cuore
Immacolato di Maria)

sull’Albero della Vita (Genesi 2-3 e Apocalisse 22)

 Ore 7:00 S. Messa dalle Suore Serve di Maria
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia
 Ore 9:00-12:00 Ritiro dei bambini del Gruppo Betlemme in preparazione al Sacramento della Prima

Confessione o Riconciliazione

 Ore 14:30 Terzo incontro di preparazione al Sacramento del matrimonio. Sono presenti 5 coppie

della nostra Parrocchia e 2 della Parrocchia di S. Ambrogio

 Ore 15:15 Festa del Perdono. In chiesa i bambini del Gruppo Betlemme accompagnati dai loro geni-

tori celebrano il Sacramento della Riconciliazione. Preghiamo per loro!

 Ore 18:00 S. Messa
 Ore 19:00 Prove del Coro dei Giovani

Domenica 7 marzo
 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe.
III Domenica di Quaresima  Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia
Si continua a pubblicare il MESSAGGIO del SANTO PADRE FRANCESCO per la QUARESIMA 2021

“lI digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a riscoprire il dono di Dio e a com-

prendere la nostra realtà di creature a sua immagine e somiglianza, che in Lui trovano compimento. Facendo esperienza di una
povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso. Così inteso e
praticato, il digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in quanto, come insegna San Tommaso d’Aquino, l’amore è un movimento
che pone l’attenzione sull’altro considerandolo come un’unica cosa con sé stessi (cfr Enc. Fratelli tutti, 93).
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi
(cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione di informazioni –
vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore”.
INDICAZIONI sulla VISITA e le BENEDIZIONI alle FAMIGLIE e ANAGRAFE PARROCCHIALE
Una comunicazione ufficiale del nostro Arcivescovo datata 11 gennaio 2021 dice: “Ponderando bene i rischi e le implicazioni che la
visita casa per casa comporta, quest’anno non è possibile svolgere la visita alle famiglie nella modalità consueta”. Purtroppo questa preziosa occasione di incontro e di conoscenza tra i sacerdoti e tutte le famiglie o persone singole non sarà possibile, per il
momento. In attesa di questo e desiderando costruire intanto l’anagrafe parrocchiale, al fine di memorizzare i nomi di chi vive in
parrocchia e l’indirizzo delle abitazioni (quello che un tempo si chiamava “Stato delle Anime”), sono stati preparati dei moduli che si
possono trovare e prendere dai tavolini. Nel modulo stesso ci sono le indicazioni e le spiegazioni necessarie. Grazie a tutti!

