Parrocchia di San Marco Vecchio
AVVISI PARROCCHIALI
I Settimana del Tempo di QUARESIMA - DAL 5 AL 12 MARZO 2022
Domenica 6 marzo 2022
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
• Ore 18:30 Riunione educatori e animatori di III Media
• Ore 19:00 Preghiera per la Pace in Ucraina presso la Santissima Annunziata, con possibilità di par-

tenza ore 18:30 dalla Parrocchia Ucraina (Piazza San Simone) in processione verso la Basilica
Lunedì 7 marzo

• 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)

Martedì 8 marzo

• Ore 21:15 In presenza sesto incontro per le coppie in preparazione al Sacramento del matrimonio

Mercoledì 9 marzo

• Da dopo le Lodi ESPOSIZIONE del SANTISSIMO e ADORAZIONE EUCARISTICA tutto il giorno.
• Ore 16:30 Incontro adulti di Azione Cattolica

Giovedì 10 marzo

• Ore 17:00 Adorazione eucaristica guidata e vespri
• Ore 21:15 Terzo incontro in preparazione al Campo dei ragazzi di III Media e I Superiore

Venerdì 11 marzo
Giorno di astinenza
Sabato 12 marzo
Domenica 13 marzo
II Domenica di Quaresima

• Ore 8:15 Pulizie della Chiesa
• Al termine della S. Messa delle 18:00: VIA CRUCIS
• Ore 21:00 Incontro dei catechisti della Primaria per preparare la prossima sequenza della catechesi
• Oggi non ci saranno le Confessioni in quanto i sacerdoti con alcuni rappresentanti degli educatori e

catechisti partecipano alla Prima Tappa di un Corso di Formazione per operatori pastorali “Accogliere
ed educare in ambienti sicuri” presso Spazio Reale a San Donnino in orario 10:00 - 15:00
• 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 Secondo Gruppo

- Per l’UCRAINA: PREGHIERA e OPERE La nostra parrocchia aderisce alla proposta diocesana di aiutare la popolazione ucraina
colpita dal flagello della guerra attraverso la parrocchia San Michele Arcangelo per gli ucraini cattolici di rito bizantino di Firenze. Per
questo possiamo raccogliere viveri (prodotti a lunga conservazione), farmaci, coperte e prodotti per la pulizia personale e domestica,
portandoli nei locali delle Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena di via Ponte alle Riffe (che ringraziamo per la disponibilità),
passando per il cancello di via Caracciolo accanto all’Ufficio Postale, nei seguenti giorni ed orari: da mercoledì 9 marzo in poi, dal
Lunedì al Venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 19 alle 20. Periodicamente ci occuperemo di portare ciò che è stato donato presso i due
punti di raccolta che sono la parrocchia stessa in piazza San Simone, zona Santa Croce e il Mercafir in Via dell’Olmatello. Grazie
per tutto quello che potrà essere fatto.
Inoltre la nostra comunità vuole anche continuare a pregare per la pace ogni mercoledì davanti al Santissimo Sacramento.
- SETTIMANALE “TOSCANA OGGI” Anche questa settimana è possibile prendere (anche gratuitamente) una copia del Settimanale
Toscana Oggi che tratta in modo approfondito della celebrazione e della conclusione dell’incontro “Mediterraneo, frontiera di Pace”.
- DEFUNTE della COMUNITA’ Il Signore ha chiamato a Sé le nostre sorelle Rosalba Mucci vedova Pini, di anni 91, parrocchiana di
Via Confalonieri 15; e Loretta Fici vedova Raugei, di anni 95, parrocchiana di Via Genovesi 23. Preghiamo per le loro anime e per i
loro familiari.
INIZIO del MESSAGGIO del SANTO PADRE FRANCESCO per la QUARESIMA 2022

«Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a)
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto
e risorto. Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere sull’esortazione di San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se
infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a).
In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e della mietitura, tanto cara a Gesù (cfr Mt 13). San Paolo ci parla di un kairós: un tempo propizio per seminare il bene in vista di una mietitura. Cos’è per noi questo tempo favorevole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo è anche
tutta l’esistenza terrena, di cui la Quaresima è in qualche modo un’immagine. Nella nostra vita troppo spesso prevalgono l’avidità e la superbia, il
desiderio di avere, di accumulare e di consumare, come mostra l’uomo stolto della parabola evangelica, il quale riteneva la sua vita sicura e felice
per il grande raccolto accumulato nei suoi granai (cfr Lc 12,16-21). La Quaresima ci invita alla conversione, a cambiare mentalità, così che la vita
abbia la sua verità e bellezza non tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare quanto nel seminare il bene e nel condividere.
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a seminare nell’umanità semi di bene» (Enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Quaresima siamo chiamati a rispondere al dono di Dio accogliendo la sua Parola «viva ed efficace» ( Eb 4,12). L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa
maturare una pronta docilità al suo agire (cfr Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è la chiamata ad essere «collaboratori di Dio» (1 Cor 3,9), facendo buon uso del tempo presente (cfr Ef 5,16) per seminare anche noi operando il bene.
Questa chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, ma come una grazia con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua feconda magnanimità.

