Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi – Campi Bisenzio (FI)

Avvisi 12 – 25 Novembre 2018
Lunedì 12 novembre 2018
Alle 17.00 e alle 21.15 Don Vincenzo legge e spiega le letture della Messa di domenica 18 novembre.
Martedì 13 novembre 2018
Orari celebrativi di oggi: 07.45 Lodi, 08.00 Santa Messa, 08.30 Rosario. Nel pomeriggio non sono previste
celebrazioni, ma la chiesa rimane aperta dalle 17.00 alle 18.30.
Alle 21.15 il consiglio pastorale parrocchiale.
Mercoledì 14 novembre 2018
Orari celebrativi di oggi: al mattino non sono previste celebrazioni, ma la chiesa rimane aperta dalle 07.30
alle 11.30. Nel pomeriggio 17.30 Rosario, 18.00 Santa Messa con i Vespri.
Giovedì 15 novembre 2018
Orari celebrativi di oggi: al mattino non sono previste celebrazioni, ma la chiesa rimane aperta dalle 07.30
alle 11.30. Nel pomeriggio 16.30 Adorazione eucaristica, 18.00 Santa Messa.
Venerdì 16 novembre 2018
Orari celebrativi di oggi: 07.45 Lodi, 08.00 Santa Messa, 08.30 Rosario. Nel pomeriggio non sono previste
celebrazioni, ma la chiesa rimane aperta dalle 17.00 alle 18.30.
Alle 21.15 a Spazio Reale (San Donnino) il Cardinale Arcivescovo incontra le persone impegnate nel settore
del volontariato e della carità: gruppi Caritas parrocchiali, Arciconfraternita di Misericordia, Unitalsi,
Conferenze di San Vincenzo de’ Paoli, Banco Alimentare ecc.. L’incontro è di Vicariato.
Sabato 17 novembre 2018
Alle 15.00 nel salone prove dello spettacolo di domenica 2 dicembre con i ragazzi che recitano.
Sabato 17 e domenica 18 novembre 2018
Questa domenica avrà luogo la colletta alimentare mensile di generi non deperibili di prima necessità.
Grazie mille a quanti contribuiranno e che Dio ve ne renda merito.
Domenica 18 novembre 2018
Alle 11.00 nel salone prove dello spettacolo di domenica 2 dicembre con i bambini che cantano.
Lunedì 19 novembre 2018
Alle 17.00 e alle 21.15 Don Vincenzo legge e spiega le letture della Messa di domenica 25 novembre.
Venerdì 23 novembre 2018
Alle 18.00 nel salone prove dello spettacolo di domenica 2 dicembre con i ragazzi che recitano.
Domenica 25 novembre 2018
Alle 11.00 nel salone prove dello spettacolo di domenica 2 dicembre con i bambini che cantano.
Alle 16.00 il Cardinale Arcivescovo cresima centoventi ragazzi provenienti dalle parrocchie di Santa Maria,
San Cresci, Santo Stefano, Sacro Cuore alla chiesa dell’Autostrada.

Agenda delle Sante Messe per il 2019
In archivio è disponibile l'agenda delle Sante Messe per il 2019 nella quale far annotare le intenzioni di
preghiera. L'archivio parrocchiale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00.
L’uso di far celebrare la Santa Messa per una intenzione, che ci sta particolarmente a cuore, appartiene alla migliore
tradizione di fede e di preghiera del popolo di Dio. Chiedendo alla comunità tutta, radunata attorno all’altare del
Signore, di pregare per una necessità specifica di un suo membro, si esprime la fede nella Comunione dei Santi in Cristo
e nella solidarietà nel bene che lega tutti i fedeli in virtù dell’unico Battesimo. Inoltre, si compie e si manifesta un atto
di fede nella potenza del sacrificio della Croce del Signore Gesù che nella celebrazione della Santa Messa è ripresentato
nei segni sacramentali del pane e del vino eucaristici e continua a elargire i suoi doni di grazia e di bene per i vivi e per i
defunti. Si può far ‘dire la Messa’ in suffragio delle anime dei defunti oppure per chiedere la grazia di una guarigione

fisica o di una conversione o ancora in ringraziamento per alcuni benefici ricevuti da Dio (come la nascita di un
bambino, la ricomposizione di una lite ecc.) o in riparazione di alcuni peccati in particolare; per chiedere al Signore che
ci illumini, se dobbiamo prendere una decisione importante; per le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa; per
l'unità delle famiglie o per un altro motivo riguardante il bene del prossimo, della Chiesa, del mondo e nostro. È
consuetudine lasciare un’offerta al sacerdote celebrante.

Visita Pastorale del Cardinale Arcivescovo alla parrocchia
27-28 novembre e 2 dicembre 2018
Celebrazione di accoglienza e Vespri – martedì 27 novembre 2018 ore 16.30
Martedì 27 novembre 2018 alle 16.30 l’Arcivescovo presiederà in chiesa la celebrazione dei Vespri del
giorno. Sarà questa l’occasione per accoglierlo ufficialmente in parrocchia. Invito, perciò, a partecipare
numerosi, pur comprendendo le difficoltà legate all’orario di metà pomeriggio.

Celebrazione dell’Unzione degli Infermi – mercoledì 28 novembre 2018 ore 10.00
Mercoledì 28 novembre 2018 alle 10.00 l’Arcivescovo presiederà in chiesa la celebrazione dell’Unzione
degli Infermi. Le persone visitate a casa da Don Massimo saranno avvertite direttamente. Per gli altri che
volessero partecipare ricordo quanto scritto nel Rituale dell’Unzione:
“Con ogni premura e con ogni diligenza si deve provvedere al conferimento dell’Unzione a quei fedeli, il cui stato di
salute risulta seriamente compromesso per malattia o vecchiaia’. Si deve quindi trattare o di età particolarmente
avanzata (che causa un indebolimento accentuato delle forze della persona) o di una malattia importante che debilita
a fondo il fisico del soggetto. Fine dell’Unzione, infatti, è il dono della grazia di Cristo che dà forza al malato per la sua
salvezza spirituale e lo rinfranca infondendogli fiducia in Dio. Così egli può sopportare validamente e pazientemente il
male resistendo alle tentazioni del maligno e all’ansietà della morte”.

Per organizzarci bisogna segnalare il proprio nominativo entro e non oltre domenica 25 novembre a Don
Massimo o a Giacomo Nincheri (cell. 335 61 27 333). Il limite minimo di età per il conferimento
dell’Unzione, in persone che non presentano particolari, gravi patologie, è stabilito in 80 anni compiuti.

Incontro di Vicariato con le aggregazioni laicali – mercoledì 28 novembre ore 18.00
Mercoledì 28 novembre 2018 alle 18.00 nel salone parrocchiale l’Arcivescovo incontrerà le aggregazioni del
laicato cattolico del Vicariato: Azione Cattolica, Apostolato della Preghiera, Testimoni di Cristo, Comunione
e Liberazione, Rinnovamento nello Spirito Santo, Cammino Neocatecumenale, Circoli e Oratori parrocchiali,
Centro Sportivo Italiano, Terz’Ordini ecc..

Incontro con il Consiglio Pastorale e con tutta la popolazione
Mercoledì 28 novembre 2018 alle 21.00 nel salone parrocchiale l’Arcivescovo incontrerà il Consiglio
pastorale. La riunione sarà aperta a tutti i parrocchiani. In particolare rivolgo l’invito a venire agli operatori
pastorali, cioè a chi svolge un servizio in parrocchia.

Iscrizioni al pranzo di domenica 2 dicembre 2018
Domenica 2 dicembre 2018 alle 12.30, nei saloni al piano terreno, si svolgerà il pranzo comunitario insieme
con l’Arcivescovo. Per partecipare bisogna iscriversi dal 17 al 25 novembre 2018 o dopo le Messe festive
(banchino lato ingresso ascensore) o in archivio. Quota partecipativa: € 15,00 adulti, € 10,00 bambini (fino
alla quinta classe scuola primaria compresa).

Orari delle Sante Messe di domenica 2 dicembre 2018
Domenica 2 dicembre 2018 le Sante Messe saranno celebrate ai seguenti orari: 08.00 e 10.00.
La Messa delle 10.00 sarà la celebrazione conclusiva della Visita Pastorale e sarà presieduta
dall’Arcivescovo. Quanti in parrocchia svolgono un servizio cureranno di rendersi presenti.

Spettacolo dei bambini e dei ragazzi
I partecipanti allo spettacolo di domenica 2 dicembre sono convocati nelle aule del catechismo per le 13.30,
sia chi viene al pranzo comunitario sia chi non vi aderisce. Le iscrizioni per il pranzo si effettuano secondo
quanto scritto sopra. Lo spettacolo inizierà alle 14.30 puntuali.
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