
Inizio del Messaggio del Santo Padre Francesco in occasione della 107a Giornata del Migrante e del Rifugiato 
Cari fratelli e sorelle! Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho espresso una preoccupazione e un desiderio, che ancora occupano un posto impor-
tante nel mio cuore: «Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove 
forme di auto-protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un “noi”» (n. 35). 

- ANNIVERSARIO don PASQUALE NANNELLI Sabato 25 settembre sono 25 anni esatti dalla morte di Mons. Pasquale Nannelli, 
parroco di San Marco Vecchio per oltre 50 anni: è stato lui a seguire i grandi lavori di ampliamento della chiesa negli anni Trenta e 
Quaranta del Novecento. Era nato a Montelupo il 21 febbraio 1898 e morì a 98 anni, appunto il 25 settembre 1996. Lo ricordiamo 
nella preghiera. 
- TURNO SETTIMANALE La mattina di: lunedì Lucia; martedì Giuseppe; mercoledì Stefano e Giovanna; giovedì Giuseppe e poi 
Roberto, venerdì Serenella e sabato Paola. Grazie! 
- DEFUNTI della COMUNITA’ Il Signore ha chiamato a Sé la nostra sorella Giulietta Poli ved. Gherardini, di quasi 97 anni, parroc-
chiana di Viuzzo de Bruni 42. Preghiamo per la sua anima e per i suoi familiari. 

Domenica 
26 settembre 2021 

 
XXVI Domenica Tempo 

Ordinario 

107a GIORNATA MONDIALE del MIGRANTE e del RIFUGIATO - “Verso un noi sempre più grande” 
La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (celebrata fin dal 1914) è sempre stata un’occasione per dimo-
strare la preoccupazione per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per loro mentre 
affrontano molte sfide e per aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla migrazione. 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 
 Ore 16:30 Battesimo di Sofia Franco, figlia di Tommaso ed Eleonora Bargellini 
 Ore 18:45 Riunione Catechisti di III Media 
 Ore 21:00 Riunione Educatori III Superiore 

Lunedì 27 settembre 
Memoria di S. Vincenzo 

de Paoli, sacerdote 

 Ore 7:50 Da lunedì a sabato Lodi mattutine 
 Ore 18:00 Ogni giorno S. Messa preceduta dal Rosario 
 Ore 18:15 Ogni giorno da lunedì a venerdì S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Ore 21:00 Riunione Educatori di IV e V Superiore 

Martedì 28 settembre  Ore 21:00 Riunione Educatori dei ragazzi universitari 

Mercoledì 29 settembre 
Festa dei Ss. Arcangeli 

Michele, Gabriele 
e Raffaele 

La Bibbia ricorda gli Arcangeli con specifiche missioni: Michele (=chi è come Dio?) è avversario di Satana, Ga-
briele (=Forza di Dio) è annunciatore e Raffaele (=Medicina di Dio) soccorritore. Il titolo di arcangelo deriva dall’i-
dea di una corte celeste in cui gli angeli sono presenti secondo gradi e dignità differenti. Loro compito è preserva-
re la trascendenza e il mistero di Dio ma anche rendere presente e percepibile la sua vicinanza salvifica. 

 Ore 21:00 Riunione Educatori di I Superiore 

Giovedì 30 settembre 
Memoria di San Girolamo, 
sacerd. e dottore d. Chiesa 

 Ore 17:00 Adorazione eucaristica e vespri 
 Ore 18:45 Riunione Catechisti di II Media 
 Ore 20:30 Riunione Catechiste delle Elementari 

Venerdì 1 ottobre 
Memoria di S. Teresa 

di Gesù Bambino, vergine 
e Dottore della Chiesa 
Patrona delle Missioni 

 
Primo Venerdì del mese 

Il mese di ottobre è particolarmente dedicato alla preparazione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mon-
diale che ricorre sempre nella penultima domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la 
fraternità universale della Chiesa, la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impe-
gno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle 
che soffrono persecuzione. Inoltre il “mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristia-
ne e i tutti i credenti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel mondo. 
 

 Ore 8:00 Pulizie della Chiesa 
 Ore 10:45 S. Messa di inizio anno scolastico dei bambini delle elementari delle Serve di Maria 
 Ore 21:00 Riunione Educatori di II Superiore 

Sabato 2 ottobre 
Memoria Santi Angeli 

Custodi 

 Dalle 9:30 alle 12:00 Confessioni 
 Ore 15:00 Incontro dei genitori e bambini di Terza Elementare, come segno di accoglienza verso di 

loro e come occasione per iniziare a conoscersi  

Domenica 3 ottobre 
 

XXVII Domenica Tempo 
Ordinario 

INIZIO dell’ANNO PASTORALE 2021-2022 
Da questa domenica inizia ufficialmente il nuovo anno pastorale! Affidiamo al Signore la nostra Comuni-
tà, in tutte le sue realtà, chiediamo l’intercessione di Maria Santissima e di San Marco Evangelista, no-
stro Patrono. Siamo tutti invitati a una delle celebrazioni, in particolare le famiglie dei bambini delle ele-
mentari alla Messa delle 10:00, le famiglie dei ragazzi di Medie e Superiori alla Messa delle 11:30.  
 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 
 Dopo la S. Messa delle 11:30 Supplica alla Madonna di Pompei 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
XXVI Settimana del Tempo Ordinario 

DAL 26 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2021 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#35

