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Novembre 2013 

 

ORARIO S. MESSE  Feriali  ore 8,30  -  18,00 

             Festivi ore 8,30  -  10,00  -  11,30  -  18,00  

CONFESSIONI           Prima di ogni S. Messa (per appuntamento, anche in altri giorni e orari) 

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 

Venerdì 1: Solennità di Tutti i Santi 
 Orari della S. Messa come nei giorni festivi 

(Non ci sarà l’adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese) 
 
Sabato 2: Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

 Orari della S. Messa come nei giorni feriali. 
 Durante la S. Messa pomeridiana saranno ricordati tutti i defunti della nostra comunità parrocchiale 

venuti a mancare nel corso dell’anno 2013 
 
Lunedì 4: Memoria della fondazione della Congregazione delle Sacre Stimmate di N.S.G.C. (Stimmatini) 

 Ore 18,00 – Solenne concelebrazione in memoria della fondazione della congregazione 
 
Mercoledì 6:  

 Ore 18,30 - Incontro gruppo catechisti 
 
Giovedì 7:  

 Ore 19,00 - Benedizione degli alunni e insegnanti all’inizio dell’anno scolastico e accademico 
 
Venerdì 8:  

 Ore 18,45 - incontro per la comunità “Alla scuola di Papa Francesco” 
 

Domenica 10: XXXII domenica del tempo ordinario 

 Durante la S. Messa delle ore 10 ci sarà conferito il mandato ai catechisti della nostra parrocchia 
 
Mercoledì 13:  

 Ore 18,30 - Incontro gruppo ministri straordinari della Comunione 
 
Domenica 17: XXXIII domenica del tempo ordinario 

 Ore 11,30 – Giornata del ringraziamento e della Caritas San Marco 
 
Mercoledì 20:  

 Ore 18,30 - Incontro gruppo Caritas San Marco 
 
Mercoledì 27:  

 Ore 18,30 - Incontro gruppo Missionario 
 
Martedì 29:  

 Ore 17,15 – Inizio Novena dell’Immacolata 
 
RICORDIAMO IN QUESTO MESE 

 4 novembre – San Carlo Borromeo 

 9 novembre – Dedicazione Basilica Lateranese (festa) 

 10 novembre – San Leone Magno 

 11 novembre – San Martino di Tours 

 12 novembre – San Giosafat 

 17 novembre – Santa Elisabetta di Ungheria 

 21 novembre – Presentazione della B.V. Maria 

 22 novembre – Santa Cecilia 

 24 novembre – Santi Andrea Dung-Lac e comp. 

 30 novembre – Sant’Andrea, apostolo (festa) 
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OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

Dal mezzogiorno del giorno 1 Novembre alla mezzanotte del giorno 2, ogni fedele può lucrare l’indulgenza plenaria 

visitando la chiesa parrocchiale, recitando il Padre Nostro, il Credo e pregando per il sommo Pontefice. 

Durante tutto l’ottavario dei defunti ( 1-8 Novembre) si può lucrare l’indulgenza Plenaria visitando il Cimitero, recitando 

il Padre Nostro, il Credo e pregando per il sommo Pontefice. 

Per lucrare l’indulgenza bisogna comunque attenersi alle norme fondamentali: Confessione e Comunione entro i 15 

giorni (entro otto giorni prima o otto giorni dopo), preghiera per il Papa e totale  distacco dal peccato, anche veniale. 

Per tutto il mese di novembre inoltre si potrà lucrare l’indulgenza parziale alle condizioni sopra riportate per l’ottavario. 

Si ricorda che l’indulgenza si può lucrare solo una volta al giorno e può essere applicata SOLO per i DEFUNTI 

 

 

INCONTRI E GRUPPI PARROCCHIALI 

 

APPUNTAMENTI MENSILI 

 Ogni primo venerdì del mese:  Adorazione Eucaristica ore 17,00 (no per novembre) 

 Ogni primo mercoledì del mese:  incontro gruppo catechisti ore 18,30 

 Ogni secondo mercoledì del mese:  incontro gruppo ministri straordinari della Comunione ore 18,30 

 Ogni secondo venerdì del mese:  incontro per la comunità “Alla scuola di Papa Francesco”  
tenuto nel salone parrocchiale da padre Mauro Paternoster  

 Ogni terzo mercoledì del mese:  incontro gruppo Caritas San Marco ore 18,30 

 Ogni quarto mercoledì del mese:  incontro gruppo missionario ore 18,30 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 

 Ogni lunedì ore 18,45 momento di preghiera con adorazione Eucaristica 

 Ogni martedì ore 21,00 incontro gruppo giovani 18/30 anni 

 Ogni giovedì ore 18,45 nel salone parrochiale incontro “In ascolto della parola di Dio”  

 Ogni venerdì ore 20,30 incontro gruppo famiglie 

 Ogni sabato ore 16,00 incontro del catechismo per i fanciulli (alcuni gruppi si incontrano in orari 
diversi) 

 Ogni sabato ore 17,00 incontro gruppo post-cresima 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI  CARITAS  SAN  MARCO 

 

- Centro di ascolto   Mercoledì ore 16,30 – 19,00 

Venerdì  ore 16,30 – 19,00 
 

- Distribuzione alimenti  Lunedì ore   9,30 – 12,00 

Mercoledì ore 16,30 – 19,00 

Venerdì ore 16,30 – 19,00 
 

- Distribuzione vestiario  Mercoledì ore 16,30 – 19,00 

Venerdì  ore 16,30 – 19,00 
 

- Consulenza medica   Sabato  ore 11,00 – 12,00 

 
Per info: 3453304659 

 


