
Domenica 29 maggio 2022 
Solennità dell’Ascensione 

del Signore 

56a GIORNATA MONDIALE delle COMUNICAZIONI SOCIALI 
 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe. Oggi non ci saranno le Confessioni durante le Messe 
 Prosegue il ritiro del gruppo dei ragazzi cresimandi presso la Casa Pax Christi a Quintole 

Lunedì 30 maggio 

 Ore 7:50 ogni giorno da lunedì a sabato Lodi mattutine  
 Ogni giorno ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario 
 Da lunedì a venerdì ore 18:15 S. Messa presso le Suore Serve di Maria 
 Ore 21:15 In chiesa: VEGLIA id PREGHUERA per i ragazzi cresimandi della nostra Parrocchia. 

TUTTI SIAMO INVITATI a partecipare e a pregare per loro! 

Martedì 31 maggio 
Festa della Visitazione 
della B. Vergine Maria  

 Ore 18:30 Incontro organizzativo di preparazione del Campo Elementari 
 Ore 21:15 ROSARIO COMUNITARIO di fine mese di maggio. Ci troviamo al cancello delle Suore 

Serve di Maria in Via Faentina: il rosario sarà itinerante all’interno del giardino delle Suore 

Mercoledì 1 giugno 
Memoria di S. Giustino, 

martire 

 Ore 18:30 Incontro organizzativo di preparazione del Campo estivo di I e II Media 
 Ore 21:00  Incontro organizzativo di preparazione del Grest 

Giovedì 2 giugno  Ore 17:00 Adorazione eucaristica e Vespri 

Venerdì 3 giugno 
Memoria dei Ss. Carlo 

Lwanga e compagni martiri 
Primo Venerdì del mese 

 Ore 8:30 Pulizie della chiesa 
 Dalle ore 16:00 alle 18:00 e dalle 19:00 alle 20:00 Confessioni per genitori, familiari, padrini dei cre-

simandi 

Sabato 4 giugno 
Primo Sabato del mese 

 Ore 7:30 S. Messa presso le Suore Serve di Maria 
 Dalle ore 9:30 Confessioni. Sono invitati genitori, padrini, familiari dei cresimandi 

Domenica 5 giugno 
Solennità di Pentecoste 

 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe. 
 Nella celebrazione delle 11:30 riceveranno la Cresima 25 ragazzi e ragazze delle nostra Comunità 

parrocchiale: Niccolò Alossa, Niccolò Andorlini, Stefano Angelini, Annalisa Antoci, Margherita Balsa-
mo, Alessandra Maria Bartoli Arizpe, James Bayongan, Alice Benvenuti, Oliwia Cassi, Martina Che-
rubini, Giacomo Chiappa, Pietro Filistrucchi, Giovanni Genesio, Jiprily e Manell Giustri, Michelangelo 
Mancuso, Lorenzo Mantelli, Sofia Masi, Cristian Mattana, Alessandro Meattini, Enrico Negri, Sara 
Perugini, Neri Raffaelli, Riccardo Teodorosi, Dario Torricini.  

Dal MESSAGGIO del SANTO PADRE FRANCESCO per la 56a GIORNATA MONDIALE delle COMUNICAZIONI SOCIALI 
Ascoltare con l’orecchio del cuore - “L’iniziativa, infatti, è di Dio che ci parla, al quale noi rispondiamo ascoltandolo; e anche questo 
ascoltare, in fondo, viene dalla sua grazia, come accade al neonato che risponde allo sguardo e alla voce della mamma e del pa-
pà. Tra i cinque sensi, quello privilegiato da Dio sembra essere proprio l’udito, forse perché è meno invasivo, più discreto della 
vista, e dunque lascia l’essere umano più libero. 
L’ascolto corrisponde allo stile umile di Dio. È quell’azione che permette a Dio di rivelarsi come Colui che, parlando, crea l’uomo a 
sua immagine, e ascoltando lo riconosce come proprio interlocutore. Dio ama l’uomo: per questo gli rivolge la Parola, per questo 
“tende l’orecchio” per ascoltarlo. 
L’uomo, al contrario, tende a fuggire la relazione, a voltare le spalle e “chiudere le orecchie” per non dover ascoltare. Il rifiuto di 
ascoltare finisce spesso per diventare aggressività verso l’altro, come avvenne agli ascoltatori del diacono Stefano i quali, turando-
si gli orecchi, si scagliarono tutti insieme contro di lui (cfr At 7,57). 
Da una parte, quindi, c’è Dio che sempre si rivela comunicandosi gratuitamente, dall’altra l’uomo al quale è richiesto di sintonizzar-
si, di mettersi in ascolto. Il Signore chiama esplicitamente l’uomo a un’alleanza d’amore, affinché egli possa diventare pienamente 
ciò che è: immagine e somiglianza di Dio nella sua capacità di ascoltare, di accogliere, di dare spazio all’altro. L’ascolto, in fondo, è 
una dimensione dell’amore.” 

PREISCRIZIONI CATECHISMO 
Sarebbe opportuno già da adesso conoscere il numero dei bambini del primo anno di catechesi (terza Primaria) che inizieranno il 
percorso a settembre. 
Le famiglie interessate possono compilare un modulo scaricabile a questo indirizzo: https://forms.gle/ArcqV6k8bougShSL7. Grazie! 

RACCOLTA per l’UCRAINA 
Proseguiamo a raccogliere viveri da portare in Ucraina: è possibile portare in chiesa quel che si vuol donare negli orari di apertura 
7:30-12:00 e 16:00-19:00. 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
Settima Settimana di Pasqua - III Settimana del Salterio 

DAL 29 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2022 


