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

Avvisi 18 Marzo – 7 Aprile 2019
Martedì 19 marzo: Solennità di San Giuseppe
Festeggeremo il Santo Patrono della Chiesa universale nelle Messe delle 08.00 e delle 18.00.
Un carissimo augurio a tutti i papà!

Venerdì 22 marzo: Venerdì di Quaresima – astinenza
Alle 21.15 il pio esercizio della ‘Via crucis’.

Sabato 23 marzo
Oggi quindici bambini della parrocchia celebreranno la loro prima confessione nel corso di una liturgia
penitenziale in programma alle 15.30. I piccoli prenderanno poi parte alla Messa delle 17.30 per ringraziare
il Signore insieme con i genitori e con l’assemblea del sabato pomeriggio. La “cena del perdono”
concluderà, infine, la giornata. Vogliamo ricordarli al Signore nelle nostre preghiere.

Domenica 24 marzo
Alle Messe di oggi e a quella del pomeriggio di sabato 23 sono presenti in parrocchia alcuni giovani del
Movimento Giovanile Costruire (legato ai Padri Oblati di Maria Immacolata) per la vendita di colombe di
Pasqua con le quali contribuire alla costruzione di una scuola in Senegal.
Dalle 15.00 alle 18.00, presso le Suore Francescane dell’Immacolata di San Piero a Ponti (Via del Santo, 9),
incontro di vicariato in preparazione alla Pasqua per tutti. Interverrà Sorella Costanza Pagliai delle Sorelle
Apostole della Consolata (Le Bagnese – Scandicci).

Lunedì 25 marzo – Annunciazione del Signore
Celebreremo la grande solennità dell’Annunciazione alle Messe delle 08.00 e delle 18.00.
Alla Santissima Annunziata a Firenze le Sante Messe a ogni ora dalle 07.00 alle 12.00 e alle 18.00.
Alle 21.15 le pulizie della chiesa.

Orari delle Sante Messe dal 26 al 30 marzo
Martedì 26 marzo: 17.30 Santo Rosario, 18.00 Santa Messa.
Mercoledì 27 marzo: 17.30 Santo Rosario, 18.00 Santa Messa.
Giovedì 28 marzo: 08.00 Santa Messa e Lodi, 08.30 Santo Rosario, 16.30/18.00 Adorazione eucaristica.
Venerdì 29 marzo: 17.30 Santo Rosario, 18.00 Santa Messa.
Sabato 30 marzo: 16.45 Santo Rosario, 17.30 Santa Messa prefestiva.

Venerdì 29 marzo: Venerdì di Quaresima – astinenza
Alle 21.15 il pio esercizio della ‘Via crucis’.

Venerdì 29 e sabato 30 marzo – Ventiquattr’ore per il Signore
Torna anche quest’anno l’iniziativa “Ventiquattr’ore per il Signore”, voluta dal Santo Padre Francesco
durante la Quaresima: un tempo forte di adorazione eucaristica e di celebrazione del sacramento della
Confessione. L’evento, promosso dal Vicariato di Campi, si svolgerà alla chiesa di Santa Maria. Alle 18.00 di
venerdì 29 marzo verrà celebrata la Santa Messa alla quale seguirà l’adorazione eucaristica continuata fino
alle ore 12.00 di sabato 30 marzo. Dalle 21.00 alle 24.00 del 29 marzo e dalle 08.00 alle 12.00 del 30 marzo
sarà presente un sacerdote per le confessioni.

Sabato 30 marzo
Alla parrocchia di San Pio X al Sodo a Firenze (Via delle Panche, 212) dalle 15.30 alle 19.00 incontro
diocesano con il prof. Pierpaolo Triani (pedagogista all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) sul
tema “L’arte dell’accompagnamento”. L’incontro è promosso dall’Arcidiocesi nell’ambito delle iniziative del
Cammino Sinodale Diocesano.
Nella notte fra il 30 e il 31 marzo cambia l’ora: spostare avanti le lancette dell’orologio di un’ora e
soprattutto ricordarsene per non venire a Messa la domenica mattina all’orario sbagliato!!!

Domenica 31 marzo
Alle Messe di oggi e a quella del pomeriggio di sabato 30 sono presenti in parrocchia alcuni volontari
dell’ANT (Associazione Nazionale Tumori) per la vendita delle uova di Pasqua con le quali sostenere le
attività connesse alle cure domiciliari dei malati oncologici.

Giovedì 4 aprile
Alle 21.15 la riunione mensile dell’Apostolato della Preghiera.

Venerdì 5 aprile: Venerdì di Quaresima – astinenza. Primo venerdì del mese.
MATTINO: 07.15 Adorazione eucaristica, 08.00 Santa Messa.
POMERIGGIO: 16.30/18.00 Adorazione eucaristica, 18.00 Santa Messa.
Alle 21.15 il pio esercizio della ‘Via crucis’.

Sabato 6 aprile
Da questo sabato la Santa Messa prefestiva verrà celebrata alle ore 18.00. Il Rosario alle 17.15.

Sabato 6 e domenica 7 aprile: Domenica della Quaresima di carità.
La quinta domenica di Quaresima l’Arcidiocesi di Firenze celebra la giornata della ‘Quaresima di carità’
chiedendo ai fedeli di contribuire a sostenere una particolare opera di bene. Quest’anno vogliamo aiutare
la Caritas diocesana nella raccolta di fondi da destinare alla riconversione di un suo stabile in zona Careggi a
hospice pediatrico per i piccoli ospiti del Meyer e per i loro cari. Nei venerdì di Quaresima le questue delle
Messe e alla Via Crucis vanno per questa finalità. In questa domenica saranno messe in vendita delle uova
pasquali decorate che i ragazzi del catechismo hanno confezionato durante gli incontri nel periodo
quaresimale. Invito, perciò, tutti i parrocchiani a contribuire: faremo contenti i nostri ragazzi e daremo loro
la giusta soddisfazione per l’impegno profuso; assicureremo ad altri piccoli, provati dal volto duro della vita,
un sollievo nel mare delle loro sofferenze.

Domenica 7 aprile
Alla Messa delle 10.00 i cresimandi del 9 giugno 2019 saranno presentati alla parrocchia.
I gruppi della Comunione oggi faranno catechismo alle 10.30 e parteciperanno alla Messa delle 11.30.

‘Spigolature liturgiche’
Ci si batte il petto all’atto penitenziale, quando si usa la formula del ‘Confesso a Dio onnipotente’ alle
parole ‘Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa’. Il gesto di battersi il petto esprime contrizione e
pentimento per i propri peccati. Non ci si batte il petto quando si recita la formula ‘Agnello di Dio’; il
Messale, infatti, non lo prevede più, come invece un tempo.
Quando il sacerdote recita le preghiere che spetta a lui dire, si ascolta in silenzio e non è necessario ripetere
le sue parole anche muovendo soltanto la bocca, senza parlare di chi le bisbiglia più o meno forte. A
ciascuno il suo: al presbitero le preghiere sue, all’assemblea le parti proprie. Si finisce, infatti, per distrarsi
e per distrarre chi ci sta accanto e si deve sorbire i nostri sospiri.
Se siamo un’assemblea, lo dobbiamo mostrare anche parlando a una sola voce. Chi va lento, chi va veloce:
nelle risposte (gli ‘Amen’ o i ‘Rendiamo grazie a Dio’), nelle acclamazioni (come ‘Annunciamo la tua morte
Signore’), nei recitativi (come il ‘Gloria’ o il ‘Credo’ o il ‘Padre nostro’ e via discorrendo), nella lettura dei
salmi alle Lodi o ai Vespri, nel canto: spesso diamo l’idea di un’accozzaglia di individui che non si ascoltano e
che tirano dritto per la loro strada. Eppure basterebbe poco: sarebbe sufficiente che ciascuno sentisse
(letteralmente sentisse) e prestasse attenzione alla voce di chi gli sta fisicamente accanto e si accordasse
all’unisono con lui. Non ci credete? Provate.
Al ‘Santo’ SI DICE: Santo, Santo, Santo Il Signore Dio dell’universo: è un’acclamazione, infatti. NON SI DICE:
Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’universo; qui si tratta di un’affermazione, ma non è in questo senso
che la Chiesa prega il ‘Santo’.
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