
Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
IX Settimana del Tempo ORDINARIO 

DAL 30 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2021 

Domenica 30 maggio ‘21 
SANTISSIMA TRINITA’ 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18.00 
 Dalle 9:30 Confessioni tutta la mattina nella stanza accanto alla sacrestia 

Lunedì 31 maggio 
 

Festa della Visitazione 
della Beata 

Vergine Maria 

 Ogni giorno ore 7:50 Lodi mattutine 
 Ore 16:30 -18:30 Iscrizioni nel Salone parrocchiale per l’Oratorio Estivo 
 Ogni giorno ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 
 Ogni giorno ore 18:15 (eccetto mercoledì e sabato che sarà alle ore 7:00) S. Messa presso le Suore 

Serve di Maria 
 Ore 21:00 Nel campino Rosario Comunitario a conclusione del mese di maggio. SIAMO TUTTI INVI-

TATI a questo momento di preghiera corale: tutta la Comunità, dai bambini agli adulti, famiglie, gruppi 
parrocchiali, si riunisce per invocare l’intercessione della Vergine Maria sulla nostra Parrocchia 

Martedì 1 giugno 
Memoria di S. Giustino, 

martire 

 Ore 16:00 Riunione organizzativa con gli educatori maggiorenni che prestano servizio alla seconda 
settimana dell’Oratorio estivo 

 Ore 16:00 Riunione organizzativa con gli animatori minorenni (sono invitati anche gli educatori mag-
giorenni) che prestano servizio alla prima settimana dell’Oratorio estivo 

Mercoledì 2 giugno 
 

 Ore 7:00 S. Messa presso le Suore Serve di Maria 
 Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 
 Oggi il gruppo dei ragazzi di Terza Media trascorre la giornata in un pellegrinaggio/escursione a Mon-

tesenario 

Giovedì 3 giugno 
Memoria di S. Carlo 
Lwanga e compagni, 

martiri 

TRIDUO EUCARISTICO in PREPARAZIONE alla SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI 
Fermiamoci in adorazione davanti a Gesù 

 Da dopo le Lodi (7:50) ESPOSIZIONE del SANTISSIMO SACRAMENTO fino alle 12:00 
 Ore 16:00 ESPOSIZIONE del SANTISSIMO  
 Ore 16:25 S. Rosario 
 Ore 17:00 Adorazione guidata, Vespri e benedizione eucaristica 
 Ore 21:00 Riunione organizzativa con gli animatori minorenni (sono invitati anche gli educatori mag-

giorenni) che prestano servizio alla seconda settimana dell’Oratorio estivo 

Venerdì 4 giugno 
Primo Venerdì del mese 

 Pulizie della chiesa 
 Dalle 9:30 ESPOSIZIONE del SANTISSIMO SACRAMENTO fino alle 12:00 
 Ore 16:00 ESPOSIZIONE del SANTISSIMO  
 Ore 16:25 S. Rosario 
 Ore 17:00 Adorazione guidata, Vespri e benedizione eucaristica 

Sabato 5 giugno 
Primo Sabato del mese 
Memoria di S. Bonifacio, 

Vescovo e Martire 

 Dalle 9:30 ESPOSIZIONE del SANTISSIMO SACRAMENTO fino alle 12:00 
 Ore 16:00 ESPOSIZIONE del SANTISSIMO  
 Ore 16:25 S. Rosario 
 Ore 17:00 Adorazione guidata, Vespri e benedizione eucaristica 

Domenica 6 giugno 
CORPO e SANGUE di N. 

SIGNORE G. CRISTO 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18.00 
 Dalle 9:30 Confessioni tutta la mattina nella stanza accanto alla sacrestia 

25 ANNI di SACERDOZIO di DON LEONARDO SALUTATI 
Il 2 giugno ringraziamo per il dono del sacerdozio e preghiamo per don Leonardo Salutati che ricorda i 
25 anni dall’ordinazione sacerdotale. Lo affidiamo al Signore perché lo Spirito Santo guidi sempre il suo 
ministero, grati per quanto ha fatto in 17 anni di servizio presso la Parrocchia di San Marco Vecchio. 

SITUAZIONE PERICOLANTE del CAMPANILE 
Il nostro campanile necessita di un restauro importante: con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Eco-
nomici stiamo analizzando le modalità di intervento e di pagamento dei lavori. Purtroppo proprio in que-
sti giorni ci siamo resi conto di una situazione molto precaria: un pezzo del muro vicino alla campana 
orientata a Nord si sta staccando. Al più presto lo metteremo in sicurezza ma bisognerà poi affrontare i 
lavori. Attingendo da un bando proposto dall’Ente Cassa di Risparmio, parte delle spese saranno co-
perte: per il restante importo ci rivolgiamo alla benevolenza, generosità e comprensione di tutti i parroc-
chiani. Grazie fin da ora! 


