
Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
IV Settimana del Tempo di PASQUA 

DAL 25 APRILE AL 2 MAGGIO 2021 

Domenica 25 aprile 2021 
IV Domenica di Pasqua 

 

SAN MARCO Evangelista, 
Patrono della nostra 

Parrocchia 
 

58a Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni 

 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe 
 Durante la Messa delle 11:30 (all’aperto, nel campino e proiettata anche in chiesa) ricevono il Sacra-

mento della Cresima Karol Balestri, Matteo Bertoli, Laura Bicchi, Andrea Boccino, Sofia Bonanni, 
Zoe Borselli, Emiliano Croce, David Falossi, Sofia Fontani, Ginevra Giovannini, Giada Golini, David 
Innamorati, Manuele Landi, Ariana Mio Nuñez, Giulia Letizia Negroni, Zoe Nencioni, Pietro Orselli, 
Emanuele Santarelli, Stela Saliu, Melissa Sorri Pancrazi, Sara Stoppa, Arianna Tagliavini. Preghia-
mo per loro! 

 Durante la mattinata di oggi e di sabato CONFESSIONI nella stanza accanto alla sacrestia 

Lunedì 26 aprile 
Martedì 27 aprile 

Mercoledì 28 aprile 

 Gli incontri di catechesi dei ragazzi proseguono in presenza, negli orari consueti che conosciamo 
 I gruppi dei bambini delle Scuole Primarie giocheranno alle Miniolimpiadi di Primavera (in sicurezza) 
 Ore 7:50 Lodi mattutine 
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 
 Ore 18:15 S. Messa presso le Suore Serve di Maria 

Giovedì 29 aprile 
 

Festa di S. Caterina 
da Siena, vergine 

e dottore della Chiesa 

S. Caterina da Siena è Patrona d’Italia insieme a S. Francesco d’Assisi (nominata nel 1939 da papa Pio XII) 
e Patrona d’Europa insieme a S. Brigida di Svezia e S. Teresa Benedetta della Croce (nominata nel 1999 da 
papa Giovanni Paolo II). 

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

Venerdì 30 aprile 
 Pulizie della chiesa           Gli orari sono come lunedì, martedì e mercoledì 
 Ore 20:45 Catechesi aperta a tutti sullo Spirito Santo nelle Sacre Scritture  

Sabato 1 maggio 

 Ore 7:00 S. Messa presso le Suore Serve di Maria                              Ore 7:50 Lodi mattutine 
 Ore 9:00-12:00 Ritiro di un Gruppo di V primaria in preparazione ai Sacramenti 
 Ore 15:00 Festa del Perdono con Prima Confessione dei ragazzi di V Primaria 
 Ore 18:00 S. Messa prefestiva preceduta dal Rosario 

Domenica 2 maggio 
 

V Domenica di Pasqua 

 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe 
 Durante la Messa delle 10:00 (all’aperto, nel campino e proiettata anche in chiesa) ricevono il Sacra-

mento della Prima Comunione i bambini di V Primaria 

CONCLUSIONE del MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO per la 58a GIORNATA MONDIALE di PREGHIERA per le VOCAZIONI 
Come si alimenta questa fedeltà? Alla luce della fedeltà di Dio. Le prime parole che San Giuseppe si sentì rivolgere in sogno furono l’invito a 
non avere paura, perché Dio è fedele alle sue promesse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20). Non temere: sono le parole che il 
Signore rivolge anche a te, cara sorella, e a te, caro fratello, quando, pur tra incertezze e titubanze, avverti come non più rimandabile il desiderio 
di donare la vita a Lui. Sono le parole che ti ripete quando, lì dove ti trovi, magari in mezzo a prove e incomprensioni, lotti per seguire ogni gior-
no la sua volontà. Sono le parole che riscopri quando, lungo il cammino della chiamata, ritorni al primo amore. Sono le parole che, come un 
ritornello, accompagnano chi dice sì a Dio con la vita come San Giuseppe: nella fedeltà di ogni giorno. 
Questa fedeltà è il segreto della gioia. Nella casa di Nazaret, dice un inno liturgico, c’era «una limpida gioia». Era la gioia quotidiana e traspa-
rente della semplicità, la gioia che prova chi custodisce ciò che conta: la vicinanza fedele a Dio e al prossimo. Come sarebbe bello se la stessa 
atmosfera semplice e radiosa, sobria e speranzosa, permeasse i nostri seminari, i nostri istituti religiosi, le nostre case parrocchiali! È la gioia 
che auguro a voi, fratelli e sorelle che con generosità avete fatto di Dio il sogno della vita, per servirlo nei fratelli e nelle sorelle che vi sono affi-
dati, attraverso una fedeltà che è già di per sé testimonianza, in un’epoca segnata da scelte passeggere ed emozioni che svaniscono senza 
lasciare la gioia. San Giuseppe, custode delle vocazioni, vi accompagni con cuore di padre! 

FESTA per le “SUORE dei POVERI di SANTA CATERINA da SIENA” 
Il 18 aprile è stata la ricorrenza della Beata Savina Petrilli, fondatrice delle Suore dei Poveri di S. Caterina da Siena (come ben 
sappiamo, presenti nella nostra Parrocchia in Via Ponte alle Riffe). Venne beatificata il 24 aprile 1988 da Papa Giovanni Paolo II. 
Proprio il 24 aprile scorso è stata celebrata una S. Messa nella loro cappella. Auguri e benedizioni per le Suore! 

SOTTOSCRIZIONE VOLONTARIA a PREMI (LOTTERIA di SAN MARCO) 
Ringraziamo gli sponsor e tutti coloro che hanno collaborato per organizzare la Lotteria di San Marco! Il 25 aprile, al termine della 
celebrazione delle 11:30, avverrà l’estrazione. I numeri dei biglietti vincenti saranno affissi in bacheca, in chiesa. Ringraziamo di 
cuore tutti gli avquirenti dei biglietti: sono stati totalizzati 1735,00 euro, che saranno destinati al finanziamento delle attività della 
Parrocchia stessa nel puro interesse della Comunità parrocchiale. Grazie ancora a tutti! 

DEFUNTI della COMUNITA’ 
Il Signore ha chiamato a Sé la nostra sorella Clementina Silveri, vedova Bernabei, di anni 94, parrocchiana di Via Faentina 102. 
Preghiamo per la sua anima e per i suoi familiari. 


