


È possibile contribuire con un’offerta tramite bonifico sul conto corrente intestato alla Parrocchia di Prepo, 

il cui IBAN è    IT96K0306909606100000137849 

Inoltre, è possibile destinare il “5 x mille” alla “GP2 AND FRIENDS”, l’associazione che sostiene il nostro 

Oratorio “San Giovanni Paolo II”. Il codice fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi è  94157690549   

Grazie! 

 

Narra la «Chronica del 1350» di Andrea Dandolo, doge di Venezia, che questo 

consolante messaggio: “Pax tibi Marce! Pace a te, Marco, evangelista mio” 

raggiunse, attraverso un angelo, Marco e il suo compagno Ermagora, colpiti, 

durante la navigazione verso Roma, da una terribile tempesta nei pressi del-

la laguna veneta, dove poi approdarono e dove sorse Venezia. San Marco ci 

ha lasciato la testimonianza scritta, semplice e concreta, della potenza del-

la Parola e delle opere di Gesù. Che anche oggi, passando in ogni via della 

nostra parrocchia, possa farci fare memoria della forza dimostrata quel 25 

aprile del 1570 nel salvare i raccolti e portare nelle nostre case, nonostante 

le tempeste, il frutto della presenza di Gesù: la pace come pienezza di vita e 

benedizione per tutti. 

Le celebrazioni saranno svolte nel pieno rispetto delle regole di distanziamento, igienizza-

zione, mascherina e capienza massima delle aule liturgiche. Le norme non ci consentono lo 

svolgersi delle processioni consuete né l’unzione degli infermi né gli eventi consueti dei festeggiamenti.  

Per consentire a tutti la partecipazione sarà garantita la diretta sulla pagina del “Complesso 

Interparrocchiale San Giovanni Paolo II” delle celebrazioni contrassegnate dal simbolo  

Ed ancora… Guarda sul nostro canale YouTube le “pillole” dedicate alla vita del nostro patrono! 
https://www.youtube.com/watch?v=D31bEYhRFgI&list=PLXZhMFzYdj6jdUnocZOH6dD_lwMDhvEy5 

Giovedì 22 aprile (prefabbricato) 
 Ore 18.25 - Vespri e Santa Messa. 
 Ore 19.00 - Catechesi a cura di suor Roberta Vinerba. 
 

Venerdì 23 aprile (prefabbricato) 
 Ore 18.25 - Vespri e Santa Messa. A seguire, preghiera di intercessione per i malati. 
 

Sabato 24 aprile (prefabbricato) 
 Ore 18.30 - Santa Messa per tutti i defunti. 
 

Domenica 25 aprile  
 Ore 9.30 e 11.30  - Sante Messe solenni (prefabbricato). 
 Ore 15.30  - Passaggio del Santo per le vie della Parrocchia, col seguente itinerario: 

via del Palio, via della Quintana, via dell’Acacia, piazza Cherubini, via Nicolodi, 
via Settevalli, via Chiusi, via Saturnia, 

strada del Borghetto di Prepo, via del Nibbio 


