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

Avvisi 15/29 Settembre 2018 

 

L’Arcivescovo viene a visitare le parrocchie di Campi Bisenzio  
 

Mercoledì 26 settembre 2018 alle ore 21.00, alla Chiesa di San Giovanni Battista nell’Autostrada (Limite), 
l’Arcivescovo di Firenze, Cardinale Giuseppe Betori, aprirà la Visita Pastorale nel Vicariato di Campi Bisenzio. 
La Visita Pastorale è un atto proprio del Vescovo diocesano (che ha, cioè, in affidamento una Diocesi), disposto 
dal Concilio di Trento. Il Vescovo diocesano, durante il suo ministero episcopale in una Chiesa locale, è tenuto 
a visitare il territorio e le comunità a lui soggette. L’ultima Visita Pastorale nel nostro Vicariato ebbe luogo nel 
2005 e fu condotta dall’allora Arcivescovo Cardinale Ennio Antonelli. Nel rinnovarsi della Visita Pastorale si 
conferma e si evidenzia il legame strettissimo e inscindibile fra le realtà ecclesiali disseminate sul territorio e la 
Chiesa locale che si riunisce e vive attorno al Vescovo, successore degli Apostoli. In parrocchia al Sacro Cuore 
l’Arcivescovo verrà dal 27 novembre al 2 dicembre 2018 e avremo modo di prepararci bene. Intanto viviamo 
insieme ai fratelli e alle sorelle delle altre parrocchie il primo gesto della Visita che sarà, come quello 
conclusivo, unico per tutti. Invito, pertanto, tutti i parrocchiani a venire alla chiesa di Limite il 26 settembre 
per partecipare alla Liturgia della Parola presieduta dall’Arcivescovo. L’invito è rivolto in modo specifico e 
vincolante al Consiglio Pastorale Parrocchiale e agli operatori pastorali: catechisti, ministri straordinari della 
comunione, pastorale dei giovani e delle famiglie, pulizie della chiesa e degli ambienti parrocchiali, archivio, 
custodi della chiesa, cori, animatori della liturgia e della carità e chiunque svolga un servizio in parrocchia. Nel 
frattempo preghiamo il Signore perché la Visita Pastorale sia per le nostre parrocchie e le nostre associazioni un 
tempo di grazia e di conferma nella fede. Al termine delle Messe di sabato 15 e domenica 16 settembre sarà 
distribuito del materiale informativo, che è visibile e scaricabile anche sul sito internet della parrocchia.   
 

Orari celebrativi e di apertura della chiesa dal 17 al 22 settembre 
Da lunedì 17 a sabato 22 settembre la chiesa sarà aperta per la preghiera personale al mattino, dalle 07.30 alle 
11.30, e al pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30.  
 

Lunedì 17 settembre: 17.30 Santo Rosario, 18.00 Santa Messa.  
 

Martedì 18 settembre: 07.45 Lodi, 08.00 Santa Messa, 08.30 Santo Rosario.  
 

Mercoledì 19 settembre: 17.30 Santo Rosario, 18.00 Santa Messa.  
 

Giovedì 20 settembre: 07.45 Lodi, 08.00 Santa Messa, 08.30 Adorazione eucaristica (fino  alle 09.30).  
 

Venerdì 21 settembre: 07.45 Lodi, 08.00 Santa Messa, 08.30 Santo Rosario.  
 

Sabato 22 settembre: 17.15 Santo Rosario, 18.00 Santa Messa prefestiva.  
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Convocazione in seduta ordinaria martedì 18 settembre 2018 ore 21.15 in sala riunioni. 
 

Venticinquesimo di matrimonio 
Sabato 22 settembre 2018 alla Santa Messa delle ore 18.00 i coniugi Baldi Massimo e Cannata Barbara 
celebreranno il venticinquesimo anniversario di matrimonio.  
 

Inizio dell’anno pastorale in Diocesi  
Domenica 23 settembre 2018 il Cardinale Arcivescovo presiederà in Cattedrale a Firenze (ore 17.00) la Santa 
Messa con tutti gli operatori pastorali: catechisti, ministri straordinari della comunione, animatori della liturgia 
e della carità, pastorale dei giovani e delle famiglie ecc.., conferendo il Mandato. Chi svolge un servizio in 
parrocchia, è invitato a partecipare.  
 
 
 
 



Inizio della collaborazione pastorale di Don Vincenzo Arnone  
 

Lunedì 24 settembre 2018 Don Vincenzo Arnone, nominato dall’Arcivescovo nuovo rettore della Chiesa di 
San Giovanni Battista all’Autostrada e collaboratore pastorale al Sacro Cuore di Gesù a Campi, celebrerà la 
Santa Messa delle ore 18.00 in chiesa. Don Vincenzo (classe 1945, già parroco a Montebonello nel Comune di 
Pontassieve) non avrà la nomina di vice-parroco, risiederà nell’appartamento del rettore della Chiesa 
dell’Autostrada a Limite e presterà un servizio di collaborazione pastorale in parrocchia per alleggerire il mio 
peso e darmi la possibilità di combinare insieme parrocchia, scuola e ufficio di curia. Sono sicuro che sapremo 
accoglierlo nel migliore dei modi. Ringraziamo l’Arcivescovo per l’attenzione alla nostra parrocchia e Don 
Vincenzo per la disponibilità a rendersi presente tra noi.  
 

Orario delle Sante Messe feriali dal 25 settembre 2018  
A partire da martedì 25 settembre 2018 in parrocchia saranno celebrate due Sante Messe ogni giorno, 
domenica esclusa: al mattino alle 08.00 e al pomeriggio alle 18.00. 
L’adorazione eucaristica settimanale osserverà il seguente orario: ogni giovedì dalle 16.30 alle 18.00 (dal 27 
settembre).  
 

Iscrizioni al catechismo dei bambini e dei ragazzi  
Tutte le informazioni si trovano sul sito internet della parrocchia.  
 

Corso in preparazione al matrimonio, battesimi dei bambini, iniziazione cristiana 
degli adulti.  
Contattare Don Massimo tramite mail a sacrocuorecampi@alice.it o dopo le Sante Messe della domenica.  
 
 
 
 
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  
 
Santa Messa prefestiva: il sabato alle ore 18.00. 
Sante Messe festive: la domenica alle ore 08.00, 10.00, 11.30.  
 


