
# ANCHE QUEST’ANNO PROROGATE per TUTTO NOVEMBRE le INDULGENZE per i DEFUNTI: A causa del perdurare della pandemia e delle 
misure di contenimento, la Penitenzieria Apostolica viene incontro alle richieste avanzate da numerosi vescovi emanando un Decreto in cui si 
annuncia l'estensione delle indulgenze plenarie in modo analogo al 2020:  
a.- l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli 
giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai singoli 
fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti; 
b- l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti piamente visitino una 
chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il “Credo”, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno 
della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli. 
Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, ad esempio a causa di restrizioni, onde evitare che numerosi 
fedeli si affollino nei luoghi sacri, potranno conseguire l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati com-
pletamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alla Confessione, Comunione eucaristica e preghiera secondo le in-
tenzioni del Papa, davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, preghino per i defunti (Lodi o Vespri dell’Ufficio dei Defunti, Rosa-
rio, Coroncina della Divina Misericordia…) o si intrattengano nella lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o 
compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita. 

# PREPARIAMO la LISTA ELETTORALE per il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: al fine di redigere la lista elettorale in 
vista delle elezioni del Consiglio Pastorale, ogni parrocchiano è invitato a prendere i foglietti sui tavolini indicando i nomi di coloro 
che ne potrebbero far parte. Compilata la lista elettorale, procederemo alle elezioni nei giorni 13-14 e 20-21 novembre. Grazie! 
# CERCHIAMO VOLONTARI PER: pulizie della Chiesa il venerdì mattina; pulizie delle stanze dell’Oratorio un pomeriggio al mese a 
scelta del volontario stesso; organizzare il mercatino di Natale (allestimento, turni, ecc…). Venite, grazie!!! 

Domenica 31 ottobre 2021 
XXXI Domenica T. Ord. 

 

GIORNATA DIOCESANA 
della STAMPA CATTOLICA 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 
 Durante la Messa delle 8:30 viene battezzata Elisa Carelli Mercurio, figlia di Andrea e Paola 
 Dalle 9:45 alle 12:00 Confessioni 
 La S. Messa delle 18:00 di oggi non è della domenica ma è prefestiva di Tutti i Santi  
 Ore 21:15 Veglia di preghiera nella vigilia di Tutti i Santi con adorazione eucaristica 

Lunedì 1 novembre 
SOLENNITÀ 

di Tutti i SANTI 

GIORNATA della SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 
 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00                  Dalle 9:45 alle 12:00 Confessioni 
 Oggi non si svolgono gli incontri di catechesi per bambini e ragazzi 

Martedì 2 novembre 
 

COMMEMORAZIONE 
di Tutti 

i FEDELI DEFUNTI 
 

Ss. Messe 
ore 18:00 
ore 21:15 

 Ore 17:00 Riunione con tutti coloro che desiderano collaborare al Mercatino di Natale  
 Ore 19:00 e ore 21:00 Incontro di catechesi dei ragazzi di I media III superiore 
 Ore 21:15 Per dare la possibilità a chi lavora di poter partecipare, oltre alla Messa delle 18:00 viene 

celebrata la S. Messa per tutti i Defunti anche alle 21:15. Nella S. Messa delle 21:15 ricorderemo in parti-
colare i defunti della nostra Comunità (da ottobre 2020 ad oggi) o il funerale dei quali è stato celebrato in Par-
rocchia: Anna Tonetti Pichi, Paolo Latini, Severina Peroni Trallori, Suor Maria Eletta (monaca carmelitana), 
Gianfranco (Franco) Degli Esposti, Silvio Zanni, Illia Mibelli Salvadori, Marzia Potestà, Primo Becucci, Daniele 
Mannucci, Pietro Capecchi, Adelmo Turrini, Mario Bellacci, Roberto Cioni, Giovanni Conti, Corrado Corsoni, 
Alberto Sarteanesi, Stefano Benvenuti, Santa (Santina) Catalano Messina, Sergio Di Battista, Clementina Silve-
ri Bernabei, Rina Pissi Bruscaglioni, Bruna Leonessi Stoppa, Anna Grazia Novelli Santalucia Checchi, Renato 
Mugnai, Giraldo Maccari, Gianni Bricci, Rodolfo Bizzarri, Giuseppe Bribani, Romano Cappelli, Antonia Gellini, 
Giulietta Poli Gherardini, Settimio Rossi. 

Mercoledì 3 novembre 
 Ore 17:00, ore 19:00 e ore 21:00 Incontri di catechesi dei bambini di, nell’ordine, III elementare, dei 

ragazzi di III media e dei giovani universitari 

Giovedì 4 novembre 
Memoria di San Carlo 
Borromeo, Vescovo 

 Ore 17:00 Adorazione eucaristica guidata e vespri comunitari cantati 
 Ore 19:00 e ore 21:00 Incontro di catechesi dei ragazzi di II media e di II superiore 

Venerdì 5 novembre 
Memoria dei Santi Toscani 
Primo Venerdì del mese 

 Ore 8:00 Pulizie della Chiesa. Cerchiamo qualche altro volontario in più! Grazie! 
 Ore 20:30 Incontro con i catechisti delle elementari in preparazione alla seconda sequenza 

Sabato 6 novembre 
Primo Sabato del mese 

 Ore 7:30 S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Dalle 9:30 alle 12:00 Confessioni 
 Ore 11:00 Incontro di catechesi dei bambini di IV elementare 

Domenica 7 novembre 
XXXII Domenica T. Ordin. 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 
 Dalle 9:45 alle 12:00 Confessioni 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
XXXI Settimana del Tempo Ordinario - III Settimana del Salterio 

DAL 31 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 2021 


