
INIZIO del CANTIERE DIETRO la CHIESA 
Mercoledì scorso sono iniziati i lavori già annunciati da tempo: si stanno montando i ponteggi che copriranno tutta la facciata tergale 
della nostra chiesa (lato campino), il tamburo della cupola e il campanile. Preghiamo che la Provvidenza ci venga in aiuto per que-
sto oneroso e necessario lavoro. Aggiorneremo la Comunità tramite questo foglio settimanale. Grazie! 

TURNI APERTURA CHIESA al MATTINO in QUESTA SETTIMANA 
Ringraziamo chi si rende disponibile per ogni servizio presso la Parrocchia, ricordando che chiunque può dedicare del tempo si 
faccia avanti! Questa settimana il servizio di presenza in chiesa è così assicurato: lunedì Chiara, martedì Giuseppe, mercoledì Gio-
vanna Stefano, giovedì Serenella, venerdì Angelique Annamaria Rita, sabato Paola. 

Domenica 29 agosto 2021 
XXII Domen. T. Ordinario 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 
 In mattinata possibilità di Confessioni 

Lunedì 30 agosto 
 Ore 7:30 Ogni giorno da lunedì a sabato S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Ore 7:50 Riprende la preghiera comunitaria delle Lodi mattutine 
 Ore 18:00 Ogni giorno S. Messa preceduta dal Rosario 

Mercoledì 1 settembre 
Festa di Santa Teresa 

Margherita Redi, vergine 
 

16ª Giornata Nazionale per 
la Custodia del Creato 

Oggi è grande festa nella nostra Comunità di S. marco Vecchio perché celebriamo Santa Teresa Mar-
gherita Redi, carmelitana, il cui corpo incorrotto riposa presso il Carmelo di Via de Bruni, quindi nel terri-
torio della nostra Parrocchia. Affidiamo alla Santa Carmelitana la nostra Comunità in modo speciale 
chiedendole per tutti noi un sempre più profondo spirito di contemplazione e preghiera.  
 
Dal Messaggio per la Giornata per la Custodia del Creato dei Vescovi delle Commissioni per i problemi 
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, e dell’Ecumenismo e il dialogo  
“Il grido della terra e il grido dei poveri ci interpellano, così come il grido di Israele schiavo in Egitto è salito fino al 
cielo (Es 3,9). La ricchezza che ha generato sprechi e scarti non deve far nascere nostalgie. Tra mentalità vec-
chie, che mettono in contrapposizione salute, economia, lavoro, ambiente e cultura, e nuove possibilità di tenere 
connessi questi valori, come anche l’etica della vita e l’etica sociale (cfr Caritas in veritate, n. 15), abitiamo la sta-
gione della transizione. Ci attende una gradualità, che tuttavia necessita di scelte precise. La nostra preoccupa-
zione è di avviare processi e non di occupare spazi o di fermarci a rimpiangere un passato pieno di contraddizioni 
e di ingiustizie. Ci impegniamo ad accompagnare e incoraggiare i cambiamenti necessari, a partire dal nostro 
sguardo contemplativo sulla creazione fino alle nostre scelte quotidiane di vita”. 

Giovedì 2 settembre  Ore 17:00 Adorazione eucaristica e Vespri, preceduta dal Rosario 

Venerdì 3 settembre 
 

Memoria di 
San Gregorio Magno, 

Papa e 
Dottore della Chiesa 

 
Primo Venerdì del mese 

Gregorio nacque a Roma verso il 540 dalla famiglia senatoriale degli Anici e, alla morte del padre Gordiano, fu 
eletto, molto giovane, prefetto di Roma. Divenne poi monaco e abate del monastero di Sant'Andrea sul Celio. 
Eletto Papa, ricevette l'ordinazione episcopale il 3 settembre 590. Nonostante la malferma salute, esplicò una 
multiforme e intensa attività nel governo della Chiesa, nella sollecitudine caritativa, nell'azione missionaria. Autore 
e legislatore nel campo della liturgia e del canto sacro, elaborò un Sacramentario che porta il suo nome e costitui-
sce il nucleo fondamentale del Messale Romano. Lasciò scritti di carattere pastorale, morale, omiletico e spiritua-
le, che formarono intere generazioni cristiane specialmente nel Medio Evo. Morì il 12 marzo 604.  
 

 Ore 8:00 Pulizie della Chiesa 
 Ore 13:30 Partenza dei ragazzi di I e II Superiora per il campo estivo al Passo di Viamaggio (Pieve S. 

Stefano) 
 Ore 15:30 Sacramento del Matrimonio di Alessandro Verri e Martina Bernocchi, parrocchiani di Via 

Sercambi. Li accompagniamo con la preghiera. Benedice le nozze don Floriano Donatini 

Sabato 4 settembre 
 

Primo Sabato del mese 

Domani ricorrono 24 anni dalla salita al Cielo di Madre Teresa di Calcutta. Quest’anno il 5 settembre coincide con 
la domenica e quindi non se ne celebra la Memoria liturgica. Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata nell’attuale Macedonia 
da una famiglia albanese, a 18 anni entrò nella Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora di Lore-
to. Nel 1929 giunse in India, si consacrò prendendo il nome di suor Maria Teresa del Bambin Gesù e per circa 15 
anni insegnò storia e geografia alle allieve di un collegio a Calcutta. Il 10 settembre 1946, mentre era in treno 
diretta agli esercizi spirituali, avvertì la “seconda chiamata”: Dio voleva che fondasse una nuova congregazione. Il 
16 agosto 1948 uscì dal collegio per condividere la vita dei più poveri tra i poveri. Dal primo gruppo di giovani che 
la seguirono sorse la Congregazione delle Missionarie della Carità, poi espanse in quasi tutto il mondo. Morì a 
Calcutta il 5 settembre 1997. È stata beatificata da san Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 e canonizzata da Pa-
pa Francesco il 4 settembre 2016. 
 

 Dalle 9:30 alle 12:00 Confessioni 

Domenica 5 settembre 
XXIII Domenica T. Ordinar. 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
XXII Settimana del Tempo Ordinario 

DAL 29 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 2021 


