
Domenica 27 febbraio 2022 
VIII Domenica del T. Ordin. 

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

Lunedì 28 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; il sabato alle 7:30) 
• Ore 21:15 In presenza quinto incontro per le coppie in preparazione al Sacramento del matrimonio 
• In questa settimana i ragazzi dei gruppi di catechesi sono invitati a partecipare (anche i genitori!) a 
una delle celebrazioni delle Ceneri mercoledì 2 marzo, giorno molto importante per noi Cristiani.  

Martedì 1 marzo 

"Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesu' ci ha insegnato che all'insensatezza diabolica 
della violenza si risponde con le armi di Dio: con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 
2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace". Questo è stato l'appello di Papa 
Francesco, al termine dell'Udienza generale di mercoledì scorso per la situazione in Ucraina. 
Per questo motivo domani, Mercoledì delle Ceneri, da dopo la celebrazione delle 8:30 verrà esposto il 
Santissimo che rimarrà, mattina e pomeriggio, per la preghiera personale. Accogliamo l’appello del 
Papa e sostiamo in preghiera. 

Mercoledì 2 marzo 
 

Le SACRE CENERI 
 

GIORNO di DIGIUNO 
e ASTINENZA 

INIZIO del TEMPO SANTO della QUARESIMA 
• Ore 8:30  S. Messa con imposizione delle Ceneri 
• Al termine della S. Messa ESPOSIZIONE del SANTISSIMO e PREGHIERA PERSONALE 
• Dalle 16:00 ESPOSIZIONE del SANTISSIMO e PREGHIERA PERSONALE 
• Ore 17:30 Vespri 
• Ore 18:00 S. Messa con imposizione delle Ceneri, preceduta dal Rosario (sono invitati anche i bam-
bini e i ragazzi dei gruppi di catechismo) 
• Ore 21:00 S. Messa con imposizione delle Ceneri (sono invitati i ragazzi e giovani dei gruppi) 

Giovedì 3 marzo 
Giovedì dopo le Ceneri 

• Ore 17:00 Adorazione eucaristica guidata e vespri 

Venerdì 4 marzo 
Venerdì dopo le Ceneri 

Giorno di astinenza 

• Ore 8:15 Pulizie della Chiesa 
• Al termine della S. Messa delle 18:00: VIA CRUCIS 
 

Sabato 5 marzo 
Sabato dopo le Ceneri 

• Dalle 9:30 alle 12:00 Confessioni (sabato 12 marzo non possiamo assicurare il servizio delle Con-
fessioni perché impegnati in un convegno di formazione) 

Domenica 6 marzo 
I Domenica di Quaresima 

• Dalla Messa delle 10:00 alle 15:30: RITIRO dei bambini in preparazione alla Prima Confessione 
• Ore 15:45 Festa del Perdono con  Prima Confessione del Primo Gruppo 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
VIII Settimana del Tempo ORDINARIO 

e inizio del Tempo di QUARESIMA - DAL 27 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2022 

REFERENTI nel CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Ecco una prima lista (aggiornabile) con i referenti dei vari ambiti parrocchiali: catechesi elementari e chierichetti Roberta Chiavacci Torri-
cini; genitori dei bambini/ragazzi che frequentano la Parrocchia Francesca Staderini Paoletti; coro della Messa delle 11:30 Caterina Teo-
dori Burchi; giovani universitari Marvin Mugnai; coro della Messa delle 10:00 Claudia Bechini Barbieri; catechesi Medie Suor Marzia; 
ambito logistico/tecnico Gabriele Benedetti; ambito caritativo Lorenzo Burchi; allestimento chiesa e pulizie Francesca Fusari Benedetti; 
catechesi superiori Lorenzo Naldini; gruppo sorveglianza anti-Covid Alessandro Verri; formazione educatori Tommaso Capecchi; attività 
estive Tommaso Dariozzi; economia e pulmino Piero Frediani; ODV San Marco Vecchio Gabriella Vieri; ministri della Comunione Rober-
to Spennati; spazio verde e telecamere Pablo Bendetti; liturgia Messe serali e turni sorveglianza chiesa: Francesca Zanni. 

SETTIMANALE “TOSCANA OGGI” 
È possibile prendere (anche gratuitamente) una copia del Settimanale Toscana Oggi che tratta in modo approfondito dell’importan-
tissimo incontro “Mediterraneo, frontiera di Pace”. 

SENSO e SCOPO del DIGIUNO QUARESIMALE e per la PACE 
Il digiuno della Quaresima non è una usanza passata o desueta: deve essere ben compreso. Lo stesso Papa ce lo ha chiesto, insie-
me alla preghiera, per la Pace. Il digiuno è: 
1. segno del desiderio di vivere la Parola di Dio. Non digiuna veramente chi non sa nutrirsi della Parola di Dio, sull'esempio di Gesù 
che dice: "Mio cibo è fare la volontà del Padre". 
2. segno di espiazione: "Non digiuniamo per la Pasqua, né per la croce, ma per i nostri peccati,..." afferma san Giovanni Crisostomo; 
espiare vuol dire rimediare al male con il bene. 
3. segno della nostra astinenza dal peccato: come dice sant'Agostino: "Il digiuno veramente grande, quello che impegna tutti gli uomi-
ni, è l'astinenza dalle iniquità, dai peccati e dai piaceri illeciti del mondo, ...". 


