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

Avvisi 4 – 17 febbraio 2019
Lunedì 4 febbraio
Questa sera i gruppi dei giovanissimi e dei giovani non si riuniscono.

Giovedì 7 febbraio
Alle 21.15 in sala riunioni l’incontro dell’Apostolato della preghiera.

Domenica 10 febbraio Oggi si celebra in Arcidiocesi la giornata del malato e dell’operatore sanitario.
La celebrazione diocesana avrà luogo in San Lorenzo a Firenze. Alle 15.00 la recita del Santo Rosario e alle
16.00 la Santa Messa presieduta dal Cardinale Arcivescovo Giuseppe Betori. Le persone, che volessero
partecipare e avessero difficoltà di deambulazione o tali da impedire l’arrivo autonomo a San Lorenzo, si
rivolgano a Giacomo Nincheri (cell. 335 61 27 333). L’Unitalsi garantirà il servizio di accompagnamento.

Lunedì 11 febbraio Oggi si celebra nella Chiesa universale la 27ª giornata mondiale del malato.
In questo giorno, memoria della Beata Vergine di Lourdes, ricordiamo la prima apparizione della Santa
Vergine a Bernadette.
Le Sante Messe in parrocchia saranno celebrate alle 08.00 e alle 18.00.
Alle 08.30 e alle 17.15 sarà recitato il Santo Rosario.
Alle 21.15 le pulizie della chiesa.
I giovani partecipano alla preghiera diocesana in Seminario (partenza ore 20.30 dalla parrocchia), i
giovanissimi si ritrovano con Valentina alle 21.15 in parrocchia.

Venerdì 15 febbraio
Alle 18.00 il 50º di matrimonio di Renzi Antonio e Dal Verme Teresa. Un caro augurio agli sposi giubilari!!

Sabato 16 e domenica 17 febbraio
Terza domenica del mese. Oggi si svolge la colletta alimentare mensile. Raccogliamo generi non deperibili
di prima necessità per i poveri della parrocchia e per il centro Caritas di Campi Bisenzio. A gennaio la
raccolta è andata benissimo. La generosità e l’accoglienza ripagano sempre e sono benedette dal Signore.

Domenica 17 febbraio
Alle 15.30 in chiesa celebriamo il battesimo della piccola Emma, Maria Del Moro.
Alle 15.30 nel salone parrocchiale viene rappresentata la commedia in vernacolo fiorentino Casa mia, casa
mia. Ingresso libero. La rappresentazione è svolta in beneficenza per l’Unitalsi di Campi Bisenzio.
Alla chiesa dell’Autostrada, dalle 15.00 alle 17.00, si svolge la “Festa degli artisti”: poesia, musica, pittura e
scultura sul tema ‘La Chiesa come luogo di spiritualità e di culto, nato sulle tombe dei martiri o in siti
particolarmente sacri’.

Sabato 23 febbraio
Alle 20.00 nel salone parrocchiale avrà luogo “Cena senza frontiere”, manifestazione culinaria con cibi
provenienti da ogni parte del mondo.
Il ricavato della serata andrà in beneficenza per la parrocchia e per le Missioni delle Suore Francescane di
Santa Elisabetta, Istituto originario di Casalino (AR) e diffuso in quasi tutti i continenti.
Adulti: € 20,00; ragazzi: € 10,00; dal secondo figlio in poi: gratuito.
Le adesioni saranno raccolte dopo le Sante Messe di sabato 9 e domenica 10 febbraio, da lunedì 11 a
venerdì 15 febbraio in archivio (17.00/18.30), dopo le Sante Messe di sabato 16 e domenica 17 febbraio.

Benedizioni delle case
Le benedizioni delle case inizieranno il 18 febbraio. A motivo dei miei impegni, soggetti a continui
cambiamenti, non sarà pubblicato il programma completo fin dall’inizio, come negli anni passati. Due
settimane prima della benedizione riceverete a casa l’avviso cartaceo.

Galateo liturgico
Da questo numero del foglio degli avvisi iniziamo un ‘ripasso’ su come si sta in chiesa e su come
partecipare alle celebrazioni. Vedo, infatti, un po’ di confusione nel senso che ciascuno tende a
fare a modo suo e a dimenticare che la celebrazione liturgica è espressione di un’assemblea e
non di un singolo. Fare tutti nello stesso modo non è violenza perpetrata ai danni del singolo, è
sapere di essere parte di un corpo più grande di noi e dare ad esso voce e gestualità.
Non seguirò un ordine particolare, mi soffermerò su quanto vedo e ritengo doveroso correggere.
La genuflessione e l’inchino profondo.
1) Quando si entra in chiesa, si prende l’acqua benedetta dall’acquasantiera e si traccia il segno della
croce sul nostro corpo. Poi si fa attenzione se la lampada rossa, che sta accanto al tabernacolo, sia
accesa o no. Se è accesa, ciò vuol dire che nel tabernacolo è custodito il Santissimo Sacramento,
quindi faccio la genuflessione o, se non posso per motivi di salute, l’inchino profondo. Sempre
salutare il Signore!
2) Come si fa la genuflessione? Portando a terra il ginocchio destro e, dopo una breve sosta,
rialzandosi.
3) Come si fa l’inchino profondo? Piegando in avanti in modo pronunciato la testa e il busto.
4) E l’inchino semplice? Piegando leggermente in avanti il capo.
5) Ci sono altri momenti in cui devo fare la genuflessione? Sì: ogni volta che passi davanti al
tabernacolo con la luce accesa e quando esci di chiesa dopo esserti fatto il segno della croce (ma
non con l’acqua benedetta, questa si usa solo quando si entra in chiesa). Ancora, quando è esposto
in modo solenne, nell’ostensorio, Gesù eucaristico.
6) E la genuflessione fatta a metà col ginocchio che rimane sospeso a mezz’aria (se va bene), mi dirai?
Ti sei mai visto? Hai problemi di circolazione venosa?
Chi non fa la genuflessione o l’inchino profondo, dimostra di non avere coscienza della presenza reale del
Signore Gesù nell’Eucaristia. Per lui/lei che il Cristo sia lì, nel tabernacolo, è affare di secondaria importanza.
Meditate, gente, meditate – recitava una nota pubblicità tanti anni fa.

Il segno di croce
7) Il segno della croce esprime i misteri principali della fede: la Santissima Trinità, un solo Dio in tre
Persone uguali e distinte, e l’Incarnazione, Morte e Risurrezione del Signore Gesù.
Come si fa il segno della croce? Si porta la mano destra aperta prima sulla fronte e si accompagna il
gesto con le parole ‘Nel nome del Padre’; poi la mano viene portata al centro del petto e
accompagnata dalle parole ‘e del Figlio’; quindi sulla spalla sinistra e infine destra con le parole ‘e
dello Spirito Santo’. La mano sinistra nel frattempo è tenuta sul petto. Infine congiungiamo
entrambe mani dicendo ‘Amen’.
8) Il segno della croce va fatto bene e con calma, qui si tratta dei misteri principali della fede! Non si
possono vedere quegli obbrobri di segni di croce tirati via, alla ‘braccino corto’, e magari seguiti dal
bacio del dito. Il dito di chi? Forse il dito di un santo che è custodito a mo’ di reliquia in una teca.. o
di chi sa? Segni di croce alla braccino corto e strani piegamenti di ginocchia, di anche, di .. boh?:
una tristezza infinita che fa pensare, una sciatteria spirituale da estirpare.

Orari delle celebrazioni in chiesa
DA LUNEDÌ A VENERDÌ: 08.00 Santa Messa e Lodi, 08.30 Santo Rosario
17.30 Santo Rosario, 18.00 Santa Messa
SABATO: 08.00 Santa Messa e Lodi della feria, 08.30 Santo Rosario
16.45 Santo Rosario, 17.30 Santa Messa prefestiva
DOMENICA: 08.00, 10.00, 11.30 Santa Messa
OGNI GIOVEDÌ: 16.30 Adorazione eucaristica con Vespri (16.45) e Rosario (17.15)
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