
Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
VI Settimana del Tempo di PASQUA 

DAL 9 AL 16 MAGGIO 2021 

Domenica 9 maggio 2021 
VI 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 Elena Maria Angioletti, Tommaso Balestrieri, Lorenzo Bruno, Elisa Cala-
brese, Francesco Ciabatti, Adele Di Paola, Manfredi Epifanio, Mia Ginevra Marin Orellana, Alessio Ma-
si, Lapo Masi, Giulia Mattozzi, Reyn Guiller Mercado, Nikita Morganti, Elia NiKaj, Sofia Pieri, Andrea 
Scateni, Lucia Takacs, Gabriele Valori  

Lunedì 10 maggio 
Festa dei Santi Zanobi 

e Antonino, Patroni 
dell’Arcidiocesi di Firenze 

 Ogni giorno ore 7:50 Lodi mattutine 
 Ore 16:45 Miniolimpiadi di Primavera (in sicurezza) per bambini delle Scuole Primarie 
 Ogni giorno ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 
 Ogni giorno ore 18:15 S. Messa presso le Suore Serve di Maria 
 Ore 19:00 Catechesi dei ragazzi di III Media 
 Ore 20:30 Catechesi dei ragazzi di III e IV Superiore 

Martedì 11 maggio  Ore 16:45 Miniolimpiadi di Primavera (in sicurezza) per bambini delle Scuole Primarie 

Mercoledì 12 maggio 
 Ore 19:00 Catechesi dei ragazzi di II Media 
 Ore 20:30 Catechesi dei ragazzi di V Superiore e Universitari 

Giovedì 13 maggio 
104° ANNIVERSARIO 

DELLA PRIMA APPARIZIONE 
DELLA V. MARIA A FATIMA 

 Ore 16:20 Rosario solenne alla Madonna di Fatima 
 Ore 17:00 Adorazione eucaristica e Vespri 
 Ore 19:00 Catechesi dei ragazzi di I Media 
 Ore 20:30 Catechesi dei ragazzi di I Superiore 

Venerdì 14 maggio 
Festa di San Mattia 

Apostolo 

 Pulizie della chiesa 
 Ore 19:00 Catechesi dei ragazzi di I Superiore 
 Ore 20:45 Catechesi per tutti sullo Spirito Santo in Gioele 3, Luca 1 e Giovanni 14 

Sabato 15 maggio 
Festa della Beata 

Vergine di Montenero, 
Patrona della Toscana 

 Ore 9:00-17:00 Ritiro del Gruppo Cana in preparazione alla Prima Comunione 
 Ore 17:20 Rosario solenne alla Madonna di Montenero, Patrona della Toscana 
 Ore 19:00 Prove del Coro dei Giovani 

Domenica 16 maggio 
Ascensione del Signore 

 Durante la Messa delle 10:00 (all’aperto, nel campino e proiettata anche in chiesa) ricevono il Sacra-
mento della Prima Comunione i bambini del Gruppo Cana 

Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 55ma GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
 «Vieni e vedi» (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono 

Cari fratelli e sorelle, l’invito a “venire e vedere”, che accompagna i primi emozionanti incontri di Gesù con i discepoli, è anche il me-
todo di ogni autentica comunicazione umana. Per poter raccontare la verità della vita che si fa storia (cfr Messaggio per la 54ª Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 24 gennaio 2020) è necessario uscire dalla comoda presunzione del “già saputo” e met-
tersi in movimento, andare a vedere, stare con le persone, ascoltarle, raccogliere le suggestioni della realtà, che sempre ci sorpren-
derà in qualche suo aspetto. «Apri con stupore gli occhi a ciò che vedrai, e lascia le tue mani riempirsi della freschezza della linfa, in 
modo che gli altri, quando ti leggeranno, toccheranno con mano il miracolo palpitante della vita», consigliava il Beato Manuel Lozano 
Garrido ai suoi colleghi giornalisti. Desidero quindi dedicare il Messaggio, quest’anno, alla chiamata a “venire e vedere”, come sug-
gerimento per ogni espressione comunicativa che voglia essere limpida e onesta: nella redazione di un giornale come nel mondo 
del web, nella predicazione ordinaria della Chiesa come nella comunicazione politica o sociale. “Vieni e vedi” è il modo con cui la 
fede cristiana si è comunicata, a partire da quei primi incontri sulle rive del fiume Giordano e del lago di Galilea. 
Consumare le suole delle scarpe 
Pensiamo al grande tema dell’informazione. Voci attente lamentano da tempo il rischio di un appiattimento in “giornali fotocopia” o in 
notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente uguali, dove il genere dell’inchiesta e del reportage perdono spazio e qualità a vantag-
gio di una informazione preconfezionata, “di palazzo”, autoreferenziale, che sempre meno riesce a intercettare la verità delle cose e 
la vita concreta delle persone, e non sa più cogliere né i fenomeni sociali più gravi né le energie positive che si sprigionano dalla 
base della società. La crisi dell’editoria rischia di portare a un’informazione costruita nelle redazioni, davanti al computer, ai terminali 
delle agenzie, sulle reti sociali, senza mai uscire per strada, senza più “consumare le suole delle scarpe”, senza incontrare persone 
per cercare storie o verificare de visu certe situazioni. Se non ci apriamo all’incontro, rimaniamo spettatori esterni, nonostante le 
innovazioni tecnologiche che hanno la capacità di metterci davanti a una realtà aumentata nella quale ci sembra di essere immersi. 
Ogni strumento è utile e prezioso solo se ci spinge ad andare e vedere cose che altrimenti non sapremmo, se mette in rete cono-
scenze che altrimenti non circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html

