Parrocchia di San Marco Vecchio
AVVISI PARROCCHIALI
III Settimana del Tempo di QUARESIMA - DAL 20 AL 27 MARZO 2022
Domenica 20 marzo 2022
III 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 Terzo Gruppo

Lunedì 21 marzo

• Ore 7:50 Lodi mattutine ogni giorno da lunedì a sabato
• Ore 18:00 S. Messa ogni giorno; 18:15 S. Messa presso le Serve di Maria (da lunedì a venerdì)
• Ore 21:00 Riunione di preparazione del Grest NAME

Martedì 22 marzo

• Ore 20:00 Cena e ultimo incontro del percorso delle coppie in preparazione al Matrimonio

Mercoledì 23 marzo

• Da dopo le Lodi ESPOSIZIONE del SANTISSIMO e ADORAZIONE EUCARISTICA tutto il giorno
• Ore 16:30 Incontro Adulti di Azione Cattolica sulla Prima Lettera di San Pietro
• Ore 16:30 Incontro organizzativo della lotteria e pesca di beneficenza

Ogni anno durante la Quaresima siamo invitati ad una celebrazione che è preludio del Venerdì Santo e della
Pasqua, un’occasione di “ascolto” verso le donne e gli uomini che spendono la propria vita per la causa del
Vangelo; orecchie e cuori aperti alla voce soffocata dei popoli oppressi che i missionari incontrano ogni giorno
sulle strade del mondo. La scelta della data non è casuale: il 24 marzo del 1980, infatti, mons. Oscar Romero
veniva assassinato a San Salvador da militari suoi connazionali, fedeli al regime. La ragione del martirio
Giovedì 24 marzo
del Santo de America era proprio la vicinanza agli ultimi, ai salvadoregni schiacciati da un sistema di protezione
delle élites a guida del Paese, che operava soprusi sul popolo contadino e operaio. Durante la celebrazione
Trentesima
GIORNATA di PREGHIERA della Messa, dopo aver denunciato l’impiego di bambini nella mappatura dei campi minati, mentre elevava l’ostia della consacrazione, un colpo di fucile lo raggiunse alla vena giugulare. L’invito, pronunciato dall’Arcivescoe DIGIUNO per i
vo, il giorno precedente al martirio, nei confronti dell’esercito e della polizia, riecheggiava tra la folla e giunge
MISSIONARI MARTIRI
fino a noi, oggi: “Vi supplico, vi prego, vi ordino in nome di Dio: cessi la repressione!”.

Tema:
“Voce del Verbo”

• Ore 17:00 Adorazione eucaristica guidata per i Missionari Martiri e vespri
• Per la benedizione (vedi spiegazione sotto). Alla S. Messa di oggi sono invitati, tra gli altri, i parroc-

chiani delle seguenti vie: Via Borghini (tratto dal Mugnone a Via Faentina), Via M. Pagano, Via Fratelli
Poerio, Via D. Cirillo, Via G. Pepe, Via Faentina pari dall’84 al 106.
• Ore 21:15 Quinto incontro in preparazione al Campo dei ragazzi di III Media e I Superiore
Venerdì 25 marzo

• Ore 8:15 Pulizie della Chiesa
• Ore 18:35 VIA CRUCIS
• "24 ore per il Signore " proposte dal Papa: presso la cappella della Serve di Maria adorazione euca-

Solennità dell’Annunciazione
ristica ininterrottamente dalle 19 di oggi alle 19 di domani sabato 26. La cappella sarà aperta ai fedeli:
del Signore
oggi dalle ore 19 alle 22 e domani, sabato, dalle 8 alle 19
Sabato 26 marzo

 Dalle 9:00 in poi “Giardiniamo”: mattinata di lavoro in Parrocchia aperta a tutti
 Ore 21:00 La Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo esegue la “Petite Messe Solennelle” di G.

Rossini nel 230esimo anniversario dalla nascita (occorre il green pass)

Domenica 27 marzo
• Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00
IV Domenica di Quaresima • RITIRO di QUARESIMA aperto a tutti (vedi programma sotto)
INDICAZIONI VISITA e BENEDIZIONE alle FAMIGLIE e alle PERSONE
A causa della situazione pandemica ancora in corso, il nostro Arcivescovo ha chiesto ai Parroci della Diocesi di rinviare la benedizione casa per casa. Tuttavia la Parrocchia vuole farsi in qualche modo vicina alle persone e alle famiglie: è stato pensato allora di invitare alla S. Messa feriale (nel giorno stabilito da un calendario, riportato settimana per settimana in questo foglio e lascito anche nell
cassette della posta dai nostri giovani) le persone e le famiglie delle varie strade della Parrocchia per poter ricevere la benedizione:
si potrà pregare insieme per tutte le intenzioni delle persone e verrà consegnata un’immagine/cartoncino benedetta. In attesa di poterci vedere, speriamo presto, anche nelle case di tutti!
RITIRO di QUARESIMA per TUTTI - Domenica 27 marzo
Viene assicurato un servizio di babysitteraggio per i bambini. La proposta è rivolta a tutti, per dedicare una giornata, nel cuore della
Quaresima, alla meditazione della Parola di Dio e alla preghiera. Il programma: ognuno partecipa a una delle celebrazioni eucaristiche festive; ore 12:45 si consuma il pranzo a sacco nel campino; ore 14:00 prima meditazione nel salone parrocchiale; tempo di riflessione personale; ore 15:30 seconda meditazione con preghiera dell’Ora Media; preghiera personale con possibilità di adorazione
eucaristica silenziosa; ore 17:00 vespri. Conclusione. Tema: i Canti del Servo del Libro del Profeta Isaia alla luce della Prima Lettera
di San Pietro. Testi di riferimento: Is 42, 1-9; Is 49, 1-6; Is 50, 4-11; Is 52, 13 - 53,12; 1Pt 2,21–25.
DEFUNTI della COMUNITA’
Il Signore ha chiamato a Sé la nostra sorella Maria Cristina Grifoni Scardi di anni 70, parrocchiana di Via Borghini 12. Preghiamo per
la sua anima e per i familiari.

