
Domenica 20 febbraio 2022 
VII Domenica del T. Ordin. 

Ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 Ss. Messe 
Ore 9:45-12:00 Confessioni 

Lunedì 21 febbraio 

 Ore 7:50 Lodi mattutine ogni giorno da lunedì a sabato                        
 Ore 18:00 S. Messa ogni giorno preceduta dal Rosario 
 Ore 18:15 S. Messa presso le Serve di Maria (da lunedì a venerdì) 
 Ogni giorno incontri dei gruppi di catechesi in presenza secondo il calendario di ogni gruppo 

Martedì 22 febbraio 
 

Festa della Cattedra 
di San Pietro 

La Festa odierna sottolinea la peculiare missione affidata da Gesù a Pietro. La Festa "con il simbolo della catte-
dra pone in rilievo la missione di maestro e di pastore conferita da Cristo a Pietro, da lui costituito, nella sua 
persona e in quella dei successori, principio e fondamento visibile dell'unità della Chiesa". 

  Ore 21:15 In presenza quarto incontro per le coppie in preparazione al Sacramento del matrimo-
nio. Accompagniamole con la preghiera 

Mercoledì 23 febbraio 
 

Memoria di San Policarpo, 
Vescovo e Martire 

Nato a Smirne nell'anno 69, Policarpo verso il 100 «fu dagli Apostoli stessi posto vescovo per l'Asia nella Chie-
sa di Smirne»: così scrive di lui Ireneo, suo discepolo e vescovo di Lione in Gallia. Nel 107 è testimone del pas-
saggio per Smirne di Ignazio, vescovo di Antiochia, che va sotto scorta a Roma dove subirà il martirio. Policarpo 
lo ospita e più tardi Ignazio gli scriverà una lettera divenuta poi famosa. Nel 154 Policarpo si reca a Roma per 
discutere con papa Aniceto riguardo alla data della Pasqua. Dopo il suo ritorno a Smirne scoppia una persecu-
zione: l'anziano vescovo (ha 86 anni) viene portato nello stadio, perché il governatore romano Quadrato lo con-
danni. Policarpo rifiuta di difendersi davanti al governatore, che vuole risparmiarlo, e alla folla, dichiarandosi 
cristiano. Verrà ucciso con la spada. Sono circa le due del pomeriggio del 23 febbraio 155.  

Giovedì 24 febbraio 

 Ore 17:00 Adorazione eucaristica guidata e vespri 
 Ore 18:30 Nelle basiliche di San Marco, Santissima Annunziata, Santo Spirito e San Lorenzo quat-

tro incontri in contemporanea sulle figure di Testimoni della Fede del Novecento fiorentino e sulle 
realtà caritative, nell’ambito del Convegno “Mediterraneo, frontiera di pace”. I temi sono: Giorgio La 
Pira (a San Marco); il Card. Dalla Costa, don Facibeni, don Milani e don Barsotti (alla Santissima 
Annunziata); il dialogo interreligioso (a Santo Spirito); le realtà della carità, tra cui la Misericordia (a 
San Lorenzo). L’ingresso è libero, necessario il green pass. 

 Venerdì 25 febbraio 
 Ore 8:15 Pulizie della Chiesa 
Ore 21:00 Nel salone riunione con i genitori dei ragazzi di III Media 

Sabato 26 febbraio  Dalle 9:30 alle 12:00 Confessioni 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
VII Settimana del Tempo Ordinario - III Settimana del Salterio 

DAL 20 AL 27 FEBBRAIO 2022 

PRIMA SEDUTA del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Nella prima seduta svoltasi martedì scorso il Consiglio Pastorale ha eletto come Coordinatore Claudia Bechini Barbieri; segretario 
Suor Marzia delle Serve di Maria; gli altri due membri della Giunta Gabriele Bendetti e Chiara Cerrata. Auguri di buon servizio a loro 
e a tutti i consiglieri! Nel prossimo foglio degli avvisi verranno riportate anche le aree pastorali di referenza di ognuno dei consiglieri. 
Si ricorda che l’elenco dei consiglieri è in bacheca: è possibile rivolgersi a loro per richieste, osservazioni, proposte, ecc.  

“MEDITERRANEO, FRONTIERA DI PACE” 
Come sappiamo, dal 23 al 27 febbraio si svolge a Firenze il secondo incontro “Mediterraneo, frontiera di pace” promosso dalla Conferenza 
Episcopale Italiana che porterà in Toscana i Vescovi delle Chiese affacciate sul “grande mare” in rappresentanza di tre continenti (Europa, 
Asia e Africa). Al centro dell’incontro, ispirato alle intuizioni del "profeta di pace" Giorgio La Pira, il tema della cittadinanza letta alla luce 
della fraternità fra i popoli in un'area segnata da guerre, persecuzioni, emigrazioni, sperequazioni. Insieme con i Vescovi, arriveranno a 
Firenze i Sindaci delle città del Mediterraneo per un forum “parallelo”. Il doppio appuntamento sarà concluso da papa Francesco domenica 
27 febbraio con la sua visita a Firenze.  
Occorre «fare di questa città il centro di attrazione dei popoli del Mediterraneo». È passato oltre mezzo secolo da quando il sindaco “santo” 
di Firenze, Giorgio La Pira, descriveva la missione del capoluogo toscano nel mondo contemporaneo e ne faceva la cornice dei “Colloqui 
mediterranei” a cavallo fra gli anni Cinquanta e Settanta e prima ancora nell’incontro dei Sindaci delle capitali. Con un doppio forum desti-
nato a intersecarsi l’uno con l’altro: l’incontro “Mediterraneo frontiera di pace” che, su impulso della CEI, raduna dal 23 febbraio sessanta 
vescovi dopo l’evento di Bari nel 2020; e la Conferenza internazionale dei sindaci del bacino che, sulla spinta del G20 ecclesiale dove 
saranno rappresentati venti Paesi, fa arrivare a Firenze dal 24 febbraio sessanta primi cittadini invitati da Palazzo Vecchio. A chiudere i 
due summit sarà papa Francesco che domenica 27 febbraio dialogherà con vescovi e sindaci e poi celebrerà la Messa nella Basilica di 
Santa Croce dove sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Le due iniziative sono la rappresentazione di 
quell’umanesimo plenario, del pensiero e dell’opera peculiari di Giorgio La Pira che non disgiungeva fede e impegno politico», spiega il 
nostro Arcivescovo, il cardinale Giuseppe Betori. 

INIZIO della QUARESIMA 
Mercoledì 2 marzo inizia il santo Tempo di Quaresima con la celebrazione delle Ceneri: è molto importante organizzarsi per poter 
partecipare a una delle celebrazioni! 


