Parrocchia di San Marco Vecchio
AVVISI PARROCCHIALI
Seconda Settimana del Tempo di PASQUA
DALL’11 AL 18 APRILE 2021
Domenica 11 aprile 2021
II Domenica di Pasqua
Ottava di Pasqua - FESTA
della Divina Misericordia

Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe
Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia
Ore 15:00 Coroncina della Divina Misericordia
Ore 20:30 Settimo incontro con le coppie che si preparano al matrimonio (slittato da mercoledì scorso)

Lunedì 12 aprile

Gli incontri di catechesi dei ragazzi riprendono ma in remoto, causa il perdurare della zona rossa
Ore 7:50 Lodi mattutine
Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario
Ore 18:15 S. Messa presso le Suore Serve di Maria

Martedì 13 aprile

Gli orari sono come ieri

Mercoledì 14 aprile

Gli orari sono come ieri

Giovedì 15 aprile

Gli orari sono come ieri, con l’aggiunta di:
Ore 16:30 Rosario
Ore 17:00 Adorazione eucaristica e Vespri

Venerdì 16 aprile

Pulizie della chiesa
Gli orari sono come ieri
Dalle 10 alle 12 la nostra Parrocchia ospita i sacerdoti e diaconi del Vicariato per la riunione mensile

Sabato 17 aprile

Ore 7:00 S. Messa presso le Suore Serve di Maria
Ore 18:00 S. Messa prefestiva preceduta dal Rosario

Ore 7:50 Lodi mattutine

INDULGENZA PLENARIA nella FESTA della DIVINA MISERICORDIA

Dal testo della Penitenzieria Apostolica del 29 giugno 2002.
“Il Sommo Pontefice pertanto, animato da ardente desiderio di favorire al massimo nel popolo cristiano questi sensi di pietà verso
la Divina Misericordia, a motivo dei ricchissimi frutti spirituali che da ciò si possono sperare, nell’Udienza concessa il giorno 13 giugno 2002 ai sottoscritti Responsabili della Penitenzieria Apostolica, Si è degnato di largire Indulgenze nei termini che seguono: Si
concede l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo
l’intenzione del Sommo Pontefice) al fedele che nella Domenica seconda di Pasqua, ovvero della «Divina Misericordia», in qualunque chiesa o oratorio, con l’animo totalmente distaccato dall’affetto verso qualunque peccato, anche veniale, partecipi a pratiche di
pietà svolte in onore della Divina Misericordia, o almeno reciti, alla presenza del SS.mo Sacramento dell’Eucaristia, pubblicamente
esposto o custodito nel tabernacolo, il Padre Nostro e il Credo, con l’aggiunta di una pia invocazione al Signore Gesù Misericordioso (p.e. «Gesù Misericordioso, confido in Te»). Si concede l’Indulgenza parziale al fedele che, almeno con cuore contrito, elevi al
Signore Gesù Misericordioso una delle pie invocazioni legittimamente approvate. Inoltre i naviganti, che compiono il loro dovere
nell’immensa distesa del mare; gli innumerevoli fratelli, che i disastri della guerra, le vicende politiche, l’inclemenza dei luoghi ed
altre cause del genere, hanno allontanato dal suolo patrio; gli infermi e coloro che li assistono e tutti coloro che per giusta causa
non possono abbandonare la casa o svolgono un’attività non differibile a vantaggio della comunità, potranno conseguire l’Indulgenza plenaria nella Domenica della Divina Misericordia, se con totale detestazione di qualunque peccato, come è stato detto sopra, e
con l’intenzione di osservare, non appena sarà possibile, le tre consuete condizioni, reciteranno, di fronte ad una pia immagine di
Nostro Signore Gesù Misericordioso, il Padre Nostro e il Credo, aggiungendo una pia invocazione al Signore Gesù Misericordioso
(p.e. «Gesù Misericordioso, confido in Te»). Se neanche questo si potesse fare, in quel medesimo giorno potranno ottenere l’Indulgenza plenaria quanti si uniranno con l’intenzione dell’animo a coloro che praticano nel modo ordinario l’opera prescritta per l’Indulgenza e offriranno a Dio Misericordioso una preghiera e insieme le sofferenze delle loro infermità e gli incomodi della propria vita,
avendo anch’essi il proposito di adempiere non appena possibile le tre condizioni prescritte per l’acquisto dell’Indulgenza plenaria.
I sacerdoti, che svolgono il ministero pastorale, soprattutto i parroci, informino nel modo più conveniente i loro fedeli di questa salutare disposizione della Chiesa, si prestino con animo pronto e generoso ad ascoltare le loro confessioni, e nella Domenica della
Divina Misericordia, dopo la celebrazione della Santa Messa o dei Vespri, o durante un pio esercizio in onore della Divina Misericordia, guidino, con la dignità propria del rito, la recita delle preghiere qui sopra indicate; infine, essendo «Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia» (Mt 5, 7), nell’impartire la catechesi spingano soavemente i fedeli a praticare con ogni possibile
frequenza opere di carità o di misericordia, seguendo l’esempio e il mandato di Cristo Gesù, come è indicato nella seconda concessione generale dell’«Enchiridion Indulgentiarum». Il presente Decreto ha vigore perpetuo.”

SOTTOSCRIZIONE VOLONTARIA a PREMI (LOTTERIA di SAN MARCO)

La Parrocchia organizza una Lotteria in occasione della festa patronale del 25 aprile, giorno dell’estrazione. I fondi raccolti in questa “sottoscrizione volontaria” saranno destinati al finanziamento delle attività della Parrocchia stessa nel puro interesse della Comunità parrocchiale. I premi sono stati offerti da sponsor che ringraziamo di cuore. I biglietti saranno venduti al termine delle Sante
Messe festive a partire dal 10 aprile. Grazie a tutti!

