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

 

Avvisi 1°/15 Ottobre 2018 

 

Inizia il corso in preparazione al matrimonio-sacramento 
Mercoledì 3 ottobre 2018 inizierà il corso in preparazione al matrimonio-sacramento. 
Queste le date del corso (l'orario sarà sempre alle 21.15): mercoledì 3 ottobre 2018; mercoledì 10 ottobre 
2018; giovedì 18 ottobre 2018; giovedì 25 ottobre 2018; martedì 30 ottobre 2018; venerdì 9 novembre 
2018; mercoledì 14 novembre 2018; giovedì 22 novembre 2018.  
Il corso si svolgerà in sala riunioni al primo piano o nel salone parrocchiale a seconda del numero dei 
partecipanti. Esso sarà diretto da Don Massimo, coadiuvato da Adriano, Anna Rita, Gino, Concetta e David.  
 

Riprende l’Apostolato della Preghiera  
Giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 21.15, in sala riunioni al primo piano, riprenderanno gli incontri mensili 
dell'Apostolato della Preghiera. Sono invitati coloro che si sono consacrati in questi ultimi tre anni al Sacro 
Cuore e quanti vogliano conoscere e approfondire la spiritualità legata al culto del Sacro Cuore. Per chi ha 
desiderio di consacrarsi al Sacro Cuore, questa sarà l'occasione per iniziare a prepararsi alla 
consacrazione. Don Massimo è a disposizione per ogni chiarimento in merito. Visita il sito www.adp.it.   
 

Primo Venerdì del mese di ottobre – Nuovi orari celebrativi  
A partire da venerdì 5 ottobre 2018 cambieranno gli orari celebrativi del Primo Venerdì del mese. 
MATTINO  
07.15 Adorazione eucaristica  
07.30 Lodi mattutine e benedizione eucaristica 
08.00 Santa Messa  
 

POMERIGGIO  
16.30 Adorazione eucaristica con Vespro (16.45) e Rosario (17.10) 
18.00 Santa Messa  
 

Nella chiesa di San Martino, in Via della Pace, la Santa Messa è celebrata ogni primo venerdì alle 21.30.    
 

Visita pastorale del Cardinale Arcivescovo nel Vicariato di Campi  
Incontro per tutti gli operatori e animatori della liturgia 
Sabato 6 ottobre 2018 alla chiesa di Santa Maria a Campi si svolgerà l'incontro di Vicariato con l'Arcivescovo 
rivolto agli operatori della liturgia: ministri straordinari della comunione, lettori della Parola di Dio e accoliti, 
cori, gruppi di pulizia della chiesa, fioristi, sacrestani. Le persone sopraelencate sono tenute a 
partecipare. L'incontro avrà luogo dalle 16.30 alle 17.30. 
 

Prima Domenica del mese  
Domenica 7 ottobre 2018, prima domenica del mese, la questua domenicale sarà effettuata con le buste.  
Si tratta di una tradizione della nostra chiesa nata quando dovevano essere pagati i debiti contratti per la 
costruzione dell'edificio parrocchiale. Essa è rimasta nel tempo ed è giunta fino a noi oggi come gesto 
simbolico che richiama tutti noi a prenderci cura delle necessità e dei bisogni legati alla manutenzione e alla 
conservazione dei beni parrocchiali. Questo è vero sia per la prima domenica sia per tutte le altre occasioni 
nelle quali si effettua la questua nelle celebrazioni liturgiche domenicali o nell'occasione di battesimi, 
funerali, matrimoni, anniversari di matrimonio, cresime, benedizioni delle case, visita domiciliare agli infermi 
ecc.. La parrocchia vive delle offerte dei fedeli e non ha altri introiti se non queste ed è bello e significativo 
che sia così: la parrocchia non è, infatti, un affare privato del parroco, ma è la casa di tutto il popolo di Dio 
che ad essa tiene come alle proprie singole abitazioni. 
Grazie fin d'ora per quanto potrete fare. Dio ve ne renda merito. 
Don Massimo e il consiglio parrocchiale per gli affari economici.  
  



Supplica alla Madonna di Pompei  
Domenica 7 ottobre 2018, prima domenica di ottobre e Festa della Madonna del Rosario, alla fine della 
Messa delle 11.30 reciteremo in forma solenne la Supplica alla Madonna di Pompei.  
 

Inizia il catechismo dei bambini e dei ragazzi  
Domenica 7 ottobre 2018 alla Messa delle 10.00 inizierà il catechismo dei bambini e dei ragazzi. Durante la 
celebrazione le catechiste e gli educatori riceveranno il mandato di annunciare il Vangelo ai piccoli. I giovani 
della parrocchia hanno organizzato, per tutti i bambini e i ragazzi presenti, dei giochi e delle attività dopo la 
Messa che, in caso di bel tempo, si svolgeranno nel campino, altrimenti nelle sale al piano terreno.  
Gli incontri nei gruppi incominceranno da giovedì 11 ottobre in poi.  
Ricordo che la proposta educativa del catechismo per i sacramenti comprende l’incontro nel gruppo con la 
catechista e la partecipazione alla Messa domenicale, se possibile alle 10.00 o anche in altro orario. È bene 
che, passata l’estate e le vacanze, i ragazzi si confessino.  
 

Cresima del 25 novembre 2018  
Venerdì 12 ottobre 2018 alle 21.15 Don Massimo e le catechiste incontreranno i genitori dei ragazzi che 
celebreranno la Cresima domenica 25 novembre 2018 alle ore 17.30 alla chiesa di Limite.  
 

Giubilei matrimoniali  
Domenica 14 ottobre 2018 alla Messa delle 11.30 celebreremo i giubilei matrimoniali di: Teobaldelli Luigi e 
Scarponi Margherita che ricordano il cinquantesimo di matrimonio; Goretti Paolo e Baronti Stefania che 
ricordano il venticinquesimo di matrimonio. Agli sposi giubilari vanno i nostri più sinceri e fraterni auguri.  
 

Nota sulle intenzioni delle Messe. L’uso di far celebrare la Messa per una intenzione, che ci sta 
particolarmente a cuore, appartiene alla migliore tradizione di fede del popolo di Dio. È un atto quanto mai 
significativo, infatti, chiedere alla comunità tutta, radunata attorno all’altare del Signore, di pregare per una 
necessità specifica di un suo componente. Ciò è espressione della Comunione dei Santi in Cristo e della 
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 che nella celebrazione della Messa è ripresentato 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’ o in 
suffragio delle anime dei defunti, così come per chiedere la grazia di una guarigione fisica o di una 
conversione; in ringraziamento per alcuni benefici ricevuti da Dio (ad es. la nascita di un bambino, la 
ricomposizione di una lite ecc.) o in riparazione di alcuni peccati in particolare; ancora, per chiedere al Signore 
che ci illumini, se dobbiamo prendere una decisione importante: insomma per una intenzione che riguardi il 
vero bene del prossimo e nostro. È consuetudine lasciare un’offerta al sacerdote celebrante.  
 

Le intenzioni delle Messe si ricevono dal lunedì al venerdì in archivio dalle 17.00 alle 18.30 o in sacrestia il 
sabato e la domenica. Le Messe festive delle 08.00 e delle 11.30 e quelle del lunedì sono celebrate per più 
intenzioni. Sul sito internet della parrocchia puoi controllare se la Messa è libera o già impegnata.  
 

Orario delle celebrazioni in chiesa  
 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ: 07.45 Lodi mattutine, 08.00 Santa Messa, 08.30 Santo Rosario  
 

17.30 Santo Rosario, 18.00 Santa Messa 
 

SABATO: 07.45 Lodi mattutine, 08.00 Santa Messa della feria, 08.30 Santo Rosario 
 

16.45 Santo Rosario, 17.30 Santa Messa prefestiva 
 

DOMENICA E FESTIVI DI PRECETTO: 08.00, 10.00, 11.30 Santa Messa 
 

PRIMO VENERDÌ: 07.15 Adorazione eucaristica,  07.30 Lodi mattutine, 08.00 Santa Messa  
 

16.30 Adorazione eucaristica, 18.00 Santa Messa 
 

OGNI GIOVEDÌ: 16.30 Adorazione eucaristica con Vespri (16.45) e Rosario (17.15) 
 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi - Via Alcide de Gasperi, 9 – 50013 Campi Bisenzio (FI) - Telefono 
fisso 055 89 63 367 -  Mail: sacrocuorecampi@alice.it - Sito internet: www.sacrocuorecampi.it 


