
Domenica 3 aprile 2022 
 

V Domenica di Quaresima 
 

Inizia la Settimana 
di Passione  

Dalla quinta Domenica di Quaresima si entra nel “Tempo di Passione“, caratterizzato da una marcata 
attenzione al mistero della Passione e Morte del Signore Gesù, sottolineato dalla velatura delle croci e 
delle immagini della chiesa esposte alla venerazione dei fedeli. Le croci restano coperte fino al termine 
dell’adorazione della croce il Venerdì Santo, le immagini fino all’intonazione del Gloria nella Veglia 
Pasquale. Soltanto le immagini della Via Crucis restano senza velo. Al di là della sua origine, il rito 
della “Velatio” conserva un profondo significato e un’intensa capacità catechetica ed emotiva: nascon-
dere alla vista le immagini della Vergine Maria e dei Santi aiuta a concentrarsi su Colui che è l’origine 
di ogni santità. Egli è colui che rende accessibile il cielo agli uomini. Senza di Lui la nostra vita non 
avrebbe più una dimensione trascendente, sarebbe un vagare nelle tenebre del peccato e “nell’ombra 
della morte”. La velatura delle croci e del Cristo Morto sottolinea anche fisicamente la privazione di 
Cristo, il “venir meno dello sposo”: “Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si af-
fligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi” dice il profeta Isaia (53,8).  
 

• Ore 15:30 Riunione educatori e animatori di I superiore 

Lunedì 4 aprile 
• Ore 7:50 Lodi ogni giorno da lunedì a sabato; 18:15 S. Messa Serve di Maria (da lunedì a venerdì) 
•  Per la benedizione, alla S. Messa di oggi sono invitati, tra gli altri, i parrocchiani delle seguenti vie: 
Via F. Caracciolo, Via A. M. Salvini, Via della Palancola. 

Martedì 5 aprile • Ore 21:00 Si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mercoledì 6 aprile 

• Da dopo le Lodi ESPOSIZIONE del SANTISSIMO e ADORAZIONE EUCARISTICA 
• Ore 16:30 Incontro di catechesi del Gruppo Azione Cattolica Adulti 
• Alla S. Messa di oggi sono invitati, tra gli altri, i parrocchiani delle seguenti vie: Via delle Cerbine, 
Via L. Sanfelice, Via V. Cuoco, Via G. Filangieri, Vicolo San marco Vecchio da 1 a 19 pari e dispari, 
Vicolo del Cionfo, Via L. Carrand. 
• Ore 19:30 Primo incontro di preparazione del campo elementari 

Giovedì 7 aprile 

• Ore 17:00 Adorazione eucaristica guidata e vespri 
• Alla S. Messa di oggi sono invitati, tra gli altri, i parrocchiani delle seguenti vie: Via F. Brunetti, Via 
Faentina da 199 al 262 pari e dispari, Via E. F. Pimentel, Via F. Confalonieri. 
• Ore 21:15 Settimo incontro in preparazione al Campo dei ragazzi di III Media e I Superiore 

Venerdì 8 aprile 

• Ore 8:15 Pulizie della Chiesa 
• Oggi la Congregazione della Serve di Maria festeggia la Solennità di Maria ai piedi della Croce; ore 
17:00 nella ristrutturata Aula magna: Via Matris e benedizione; ore 18:15 S. Messa della festa  
• Ore 18:35 VIA CRUCIS in chiesa 

Sabato 9 aprile 
• Ore 18:00 S. Messa prefestiva delle Palme: l’olivo benedetto è consegnato ad ogni celebrazione 
• Ore 21:00 “Giustizia e Pace si baceranno”: preghiera per la pace proposta dalla CEI  

Domenica 10 aprile 
Domenica delle Palme 

• Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 
• ATTENZIONE: La S. Messa delle 10:00 inizierà alle 9:45 presso l’Area Pettini con la benedizione 
degli ulivi e la processione fino in chiesa 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
V Settimana del Tempo di QUARESIMA - I Settimana del Salterio 

DAL 3 AL 10 APRILE 2022 

ARCIDIOCESI DI FIRENZE Ufficio Liturgico Diocesano  - Indicazioni per le celebrazioni parrocchiali della Settimana Santa  
Considerando la Nota ai Vescovi e alle Conferenze Episcopali circa le celebrazioni della Settimana Santa 2022 della Congregazione per il Cul-
to Divino e la Disciplina dei Sacramenti (Prot. 182/22) e gli Orientamenti per la Settimana Santa della Presidenza della CEI (Prot. 219/2022), 
entrambi pubblicati il 25 marzo scorso, nell’Arcidiocesi di Firenze ci si attenga alle seguenti indicazioni:  
- non è più obbligatorio rispettare il distanziamento di un metro, ma occorre comunque evitare assembramenti, soprattutto quando la celebra-
zione prevede la possibilità di processioni (commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme; processione verso l’altare della reposi-
zione; processione dietro il cero pasquale durante il lucernario della Veglia) e tra coloro che eventualmente partecipano alla liturgia stando in 
piedi;  
- è necessario continuare ad attenersi a tutte le altre norme sanitarie richieste nelle celebrazioni con i fedeli: igienizzazione delle mani all’in-
gresso; uso corretto della mascherina; distribuzione della comunione esclusivamente sulle mani; copertura dei vasi sacri durante tutto il rito; 
omettere la stretta di mano per lo scambio della pace; comunione eucaristica dei concelebranti “per intinzione”; opportuna aereazione dei loca-
li; igienizzazione dei luoghi e degli oggetti utilizzati; lasciare vuote le acquasantiere;  
- è bene invitare i fedeli che non riescono a partecipare ad unirsi spiritualmente alle celebrazioni trasmesse dai mezzi di comunicazione sociale, 
valorizzando in primo luogo le liturgie presiedute dal Santo Padre, che saranno trasmesse da Tv2000.  
In particolare, per la Domenica delle Palme e della Passione del Signore  
- si celebri come previsto dal Messale, ma si eviti assolutamente che ci sia scambio di rami di ulivo o di palma; all’ingresso, i volontari dell’acco-
glienza, igienizzate le loro mani, possono consegnare un ramoscello di ulivo o di palma a chi entra. 


