
Domenica 27 novembre 
2022 

I domenica di Avvento 
 

Inizio del nuovo 
Anno Liturgico 

 

Buon anno nuovo 
a tutta la Comunità! 

 
Anno A 

Ogni Domenica 
ascolteremo il Vangelo 

secondo MATTEO 

L’Avvento, dal latino Adventus = “venuta”, “arrivo”, è tempo di preparazione e di attesa. Il colore liturgico è il 
“morello” (non il viola, che è il colore della penitenza quaresimale e della preghiera per le anime dei defunti).  
L’attesa alla quale ci richiama l’Avvento è rivolta verso due direzioni: 
- la seconda e definitiva venuta di Gesù alla fine dei tempi (la “Parusìa”, cioè la sua venuta gloriosa); 
- la solennità del Natale di Gesù (per fare memoria della sua Incarnazione e ringraziare di questo DONO del Padre) 
L’Avvento è quindi il tempo di attesa per eccellenza, attesa del compimento definitivo della nostra Salvezza! 
La corona d’Avvento: l’accensione di ciascuna candela, una per domenica, indica la progressiva vittoria della Luce 
che è Cristo sulle tenebre del peccato; la forma circolare è segno di unità ed eternità; i rami sempreverdi di cui è 
fatta rappresentano la speranza della vita eterna. L’Avvento è un “tempo forte” in cui ci si dedica maggiormente alla 
preghiera (la Messa feriale, l’adorazione eucaristica e le Novene dell’Immacolata e di Natale) e alla carità.   
 

• Ss. Messe 8:30 10:00 11:30 e 18:00. Canti alle 8:30 e alle 18:00: Dio si è fatto come noi 12; Le mani 
alzate 20; Dio ha fatto in me cose grandi 13. 

• Ore17:00 Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa (nella data e nell’ora indicate dalla Vergi-
ne Maria). Verranno consegnate le medaglie benedette (fino ad esaurimento). A seguire Rosario 

Lunedì 28 novembre 

• Ore 7:50 Lodi mattutine ogni mattina eccetto domenica 
• Ore 17:00 Incontro dei bambini di III elementare 
• Ore 18:00 S. Messa preceduta dal Rosario ogni giorno   Ore 18:15 S. Messa presso le Serve di Maria 
• Ore 19:00 Incontro dei ragazzi di I media                Ore 21:00 Incontro dei ragazzi di II superiore 

Martedì 29 novembre 
• Dopo la S. Messa da oggi inizia la Novena dell’Immacolata 
• Ore 19:00 Incontro dei ragazzi di II media                Ore 21:00 Incontro dei ragazzi di IV superiore 

Mercoledì 30 novembre 
Festa di S. Andrea Apost. 

• Ore 17:00 Incontro dei bambini di IV elementare     Ore 19:00 Incontro dei ragazzi di I superiore 
• Ore 21:00 Incontro del Gruppo Giovani 

Giovedì 1 dicembre 
• Ore 15:30 “Un tè per incontrare te”: incontro di amicizia, compagnia, condivisione nel salone 
• Ore 17:00 Adorazione eucaristica preceduta dal Rosario. 
• Ore 19:00 Incontro dei ragazzi di III media              Ore 21:00 Incontro dei ragazzi di III superiore 

Venerdì 2 dicembre 
Primo Venerdì del mese  

• Ore 8:00 Pulizie della Chiesa                           In mattinata rientra don Leonardo dal Congo Kinshasa 
• Ore 18:15 S. Messa presso le Serve di Maria con il ricordo dei defunti del mese scorso 

Sabato 3 dicembre 
Mem. di S. Francesco Saverio presbitero 

• Ore 7:30 S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
• Ore 11:00 Incontro di catechesi dei bambini di V elementare 

Domenica 4 dicembre 
II di Avvento 

• Ss. Messe 8:30  10:00  11:30  18:00 
• Giornata di ritiro per i ragazzi di III e IV superiore presso il Convento francescano dell’Incontro 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
I Settimana del Tempo di Avvento - I settimana del Salterio 

DAL 27 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022 

NOTIZIE dalla MISSIONE in CONGO 
Scrivo questo foglio a Kinshasa, presso la missione situata nel quartiere Masina III. Qui la vita qui ha ritmi un po’ più “rallentati” ri-
spetto a quelli frenetici europei ma le attività sono sempre molte e soprattutto le persone da ascoltare, consigliare, instradare…
Stiamo preparando la celebrazione di questo sabato 26 pomeriggio: alcuni dei nostri ragazzi e ragazze consacrati rinnoveranno le 
professioni dei consigli evangelici di obbedienza, castità e povertà. Si inseriscono poi i colloqui con le persone, le riunioni, le valuta-
zioni, le decisioni da prendere e i tanti momenti di preghiera che ci sostengono durante la giornata. Con l’occasione ringrazio tutti 
coloro che hanno contribuito a raccogliere abiti, scarpe, generi alimentari e offerte (1.209,00 euro e 500,00 dollari). Grazie a tutti! E 
grazie a don Raphael che, rimanendo a San Marco Vecchio, mi ha permesso di venire qui! Buon Avvento, vi benedico! don Leo 

BILANCIO PRANZO PARROCCHIALE 
Un immenso ringraziamento a tutta la Comunità per la risposta all’invito per il pranzo di domenica scorsa: erano sedute nel salone 
parrocchiale 133 persone; 5 persone hanno cucinato e, aiutati da altri parrocchiani, apparecchiato e allestito la sala. Un dozzina di 
giovani della Parrocchia ha servito a tavola. Grazie veramente a tutti: Sono stati raccolti per i lavori euro 2.833,60.  
Pubblichiamo ancora l’IBAN del CCB della Parrocchia per chi desidera proseguire ad aiutare:  IT21I0832502800000000090773. 

DEFUNTI di QUESTO PERIODO 
In queste due settimane il Signore ha chiamato a Sè: Amina Rossi Petritti di anni 101, parrocchiana di Via Faentina 230 (le esequie 
si sono svolte alle cappelle Ofisa); Marco Montigiani di anni 69 parrocchiano di Via de Bruni 1b (le esequie si sono svolte nella Par-
rocchia di S. Gervasio); Lucia Marina Bucelli di anni 91 parrocchiana di Via Sercambi 5; Norma Barzagli di anni 99 parrocchiana di 
Via Sercambi 45; Corinna Battisti di anni 98 abitante in Via Faentina 11. Preghiamo per le loro anime e per I loro famigliari.  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - 8 DICEMBRE 
Le coppie sposate lo scorso anno e che nel 2022 festeggiano 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … anni di matrimonio 
sono invitate alla Messa delle 11:30 dell’8 dicembre per la benedizione e ricevere un piccolo dono. Verrà offerto anche un aperitivo. 
Si prega di lasciare in sacrestia nomi e cognomi della coppia, luogo e data di matrimonio. 



INFORMAZIONI SUI LAVORI DELLE FACCIATE 

Nel 2019 il parroco don Leonardo Salutati, per poter affrontare lavori di ripristino degli intonaci e delle 

tinteggiature delle facciate (riferite alla chiesa, al campanile e ad una parte dei locali parrocchiali), ha pre-

sentato una richiesta alla Fondazione dell’Ente Cassa di Risparmio per un contributo a fondo perduto di € 

100.000, a sostegno di una spesa stimata per detti lavori poco superiore a € 130.000, compresa IVA ed 

oneri accessori. 

La Fondazione E. C. R. ha chiesto di contenere la spesa e di suddividerla in due domande annuali.            Le 

due successive domande annuali, per una spesa totale di € 105.000 contenuta attraverso la rinuncia di 

alcune opere, sono state entrambe accolte riconoscendo due contributi a fondo perduto di:  

€ 50.000 per le facciate del tiburio ottagonale e per la facciata rivolta verso il campino;  

€ 25.000 per le facciate del campanile.   

 La Parrocchia pertanto si dovrà far carico della quota restante di € 30.000.  

Per regolamento l’erogazione del contributo, fatta eccezione per un acconto iniziale, avviene attraverso 

rimborsi di fatture già saldate dalla Parrocchia.  Pertanto l’andamento dei lavori, oltre che da aspetti tec-

nici e logistici, risente anche dei tempi necessari alla Parrocchia per la raccolta delle somme da anticipare.
   _____________________________ 

Ovviamente i lavori alle facciate escluse dalla pratica di finanziamento per circa € 25.000, se eseguiti, re-

sterebbero a carico della Parrocchia.  Il minor costo preventivato dell’impresa e la gratuità degli onorari 

professionali, rispetto a quanto indicato nella pratica di finanziamento, probabilmente consentiranno di 

intervenire su tutte o su parte di queste facciate con costi minimi. 

_____________________________ 

Nel corso dei lavori, potendo accedere alle parti alte della chiesa, si è riscontrata sia la necessità di nuove 

manutenzioni, sia l’opportunità di utilizzare i ponteggi per alcune opere di completamento, in aggiunta ai 

lavori delle facciate: 

la manutenzione delle otto falde del tiburio, per sostituire porzioni danneggiate dal tempo, compresa la 
vecchia guaina di impermeabilizzazione e per collocare ganci di sicurezza, obbligatori per legge, per 
futuri interventi alla copertura o alla lanterna.    

Il ripristino della lanterna allo stato originario, rimuovendo le tamponature di laterizio che chiudevano le 
otto specchiature, sostituendole con otto finestrelle.  Si tratta in gran parte dei lavori per i quali sono 
stati necessari i ponteggi in chiesa nel periodo estivo. 

La manutenzione straordinaria e l’adeguamento delle parti meccaniche ed elettroniche necessarie al fun-
zionamento delle campane. Per una di queste, come avrete notato, dal 2021 si è resa necessaria la 
disattivazione. L’intervento alle parti meccaniche delle quattro campane richiederà la loro rimozione 
con un’autogrù ed il trasferimento presso un’officina specializzata, dove saranno trattenute per un 
periodo ancora da definire.  

Altre manutenzioni localizzate, di minor rilievo economico (es: sostituzione di vetri esterni alle finestre del 
tiburio; la riduzione dell’impianto elettrico tergale e collocazione di faretti a led; ecc.)   

La spesa complessiva per tutti questi lavori extra, sarà interamente a carico della Parrocchia, e si prevede 

di circa € 75.000, salvo imprevisti ed aumenti dei prezzi.    

Sommando quindi la quota spettante alla Parrocchia per le facciate e la spesa extra si raggiunge un impor-

to di circa € 105.000.  Una parte di questa somma è già stata raccolta, di cui circa € 10.000 sono già stati 

spesi per le facciate, ma ad oggi vi è la necessità di raggiungere la somma complessiva di circa € 95.000. 

             Il Co.P.A.E. 


