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

Avvisi 18 Febbraio – 3 Marzo 2019  
 
  

Lunedì 18 febbraio  

 

Alle 17.00 e alle 21.15 gli incontri biblici con Don Vincenzo.  
 

Orari delle celebrazioni nel pomeriggio: 18.00 Santo Rosario, 18.30 Santa Messa. La mattina come sempre.  
 

Da martedì 19 febbraio a venerdì 22 febbraio 
 
 

In questi giorni non sarà celebrata la Messa il pomeriggio, ma solo alle 08.00.  
 

Giovedì 21 febbraio   
 

Dalle 16.30 alle 18.00 l’adorazione eucaristica settimanale. 
 

Sabato 23 febbraio  
 

Questo sabato non viene celebrata la Santa Messa della feria al mattino. Alle 17.30 la prefestiva.  
 

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 16 e domenica 17 febbraio.   
 

Lunedì 25 febbraio  
Gli incontri biblici con Don Vincenzo oggi sono sospesi.   
 

Non c’è Messa al mattino. Il pomeriggio: 18.00 Santo Rosario, 18.30 Santa Messa. 
 

Alle 21.15 le pulizie della chiesa.  
 

 

Da martedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo  
 
 

In questi giorni non sarà celebrata la Messa il pomeriggio, ma solo alle 08.00.  
 

Giovedì 28 febbraio   
 

Dalle 16.30 alle 18.00 l’adorazione eucaristica settimanale. 
 

Alle 21.15 la riunione dell’Apostolato della Preghiera.  
 

Venerdì 1° marzo – Primo Venerdì del mese  
 

Le celebrazioni in parrocchia sono al mattino: 07.15 Adorazione eucaristica, 08.00 Santa Messa, 08.30 Santo 

Rosario. Nel pomeriggio si può andare a Messa in Pieve alle 18.00, la sera alle 21.15 a San Martino.  
 

Sabato 2 marzo   
 

Questo sabato non viene celebrata la Santa Messa della feria al mattino. Alle 17.30 la prefestiva.  
 

Festa di Carnevale per i ragazzi  
 

La festa di Carnevale per i bambini e i ragazzi della parrocchia è in programma per sabato 2 marzo 2019 con 

inizio alle 17.30. Sul sito internet saranno comunicati alle famiglie dettagli e specifiche.  

 
 

Ma quante volte ci si fa il segno della croce a Messa?  
 

Vi sembra una domanda campata per aria? Mica tanto, guardate l’assemblea e vi accorgerete di quanto sia 

inflazionato il segno della croce a Messa. Ma tu – mi direte voi – che fai quando celebri? Guardo. Guardo 

l’assemblea, chi devo guardare? Non ho più le spalle rivolte al popolo come fu un tempo. E guardando 

vedo, semplicemente vedo!  

Allora ricapitoliamo e… giriamo pagina!  

 



A Messa ci facciamo il segno della croce:  
1) All’inizio della celebrazione insieme con chi presiede e dice: ‘Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo’.  

2) Quando, al posto dell’atto penitenziale, ha luogo l’aspersione con l’acqua benedetta in ricordo del 

battesimo. Ci segniamo al passaggio del ministro che ci asperge con l’acqua santa.  

3) Quando, dopo la proclamazione del brano di vangelo, chi presiede benedice l’assemblea con il libro 

dei Vangeli (detto anche ‘evangeliario’).  

4) Alla fine della celebrazione quando chi presiede benedice l’assemblea, prima di congedarla, 

invocando su di essa la Santissima Trinità e tracciando un segno di croce sui presenti.  

5) Si segna chi riceve una benedizione particolare quand’essa è prescritta dalle norme liturgiche: per 

esempio gli sposi che celebrano l’anniversario di matrimonio, i bambini in occasione della 

benedizione ad essi riservata ecc..  
 

 

A Messa NON ci si fa il segno della croce:  
1) Subito dopo la consacrazione alle parole  ‘Annunciamo la tua morte, Signore, ecc.’. 

2) Quando, durante la preghiera eucaristica prima, chi presiede traccia sul suo corpo il segno della 

croce, come prescritto dalle rubriche per lui solo. 

3) Prima di ricevere l’Eucaristia quando si è in processione al momento della Comunione. 

4) Dopo avere ricevuto l’Eucaristia nella Comunione e magari inginocchiarsi pure (più o meno bene..) 

e baciare la reliquia del proprio dito (orrore!!!!!!!!!!!).    

5) Quando si benedicono altre persone in un’occasione che le riguarda in particolare (vedi punto 5 

sopra). Prega per loro più che segnarti per te stesso!    

6) Nelle esequie (a casa o al commiato, in chiesa e al cimitero) quando il ministro sacro asperge con 

l’acqua benedetta il corpo del defunto o vi traccia sopra con la mano il segno della croce.  

7) Quando si benedicono cose come: le uova a Pasqua, la frutta e la verdura per San Biagio, le fedi nei 

matrimoni e negli anniversari di matrimonio, i ceri nella Candelora, un’immagine sacra ecc.. 
 

Il segno della croce ci si fa anche:  
1) Alle Lodi quando inizia la recita del ‘Benedictus’, ai Vespri quando inizia la recita del ‘Magnificat’, a 

Compieta quando inizia la recita del ‘Nunc dimittis’.  

2) Quando è impartita la benedizione con il Santissimo Sacramento a fine dell’adorazione eucaristica.  

3) In ogni caso all’inizio e alla fine di ogni azione liturgica celebrata sia comunitariamente sia 

singolarmente: Lodi, Vespri e le altre Ore liturgiche; una celebrazione penitenziale, una 

celebrazione della Parola di Dio ecc..  

4) All’inizio e alla fine della preghiera personale quotidiana od occasionale.   

5) All’inizio e alla fine di un atto di ‘pietà popolare’: il Santo Rosario, la Coroncina alla Divina 

Misericordia, la Novena a un Santo in particolare ecc.. 

6) All’inizio e alla fine di una riunione di catechesi o un incontro spirituale.   

7) Quando si entra in chiesa e quando si esce dalla chiesa.   

8) Quando si vede passare un carro funebre con dentro il corpo del defunto; quando il corpo del 

defunto è portato in chiesa e poi condotto fuori a fine celebrazione; quando entriamo e usciamo 

dalla stanza nella quale è esposto un defunto. Il segno della croce può essere lodevolmente 

accompagnato dalla recita del ‘Requiem aeternam’, sottovoce o mentalmente.  

9) Quando si passa davanti a una chiesa o davanti a un’immagine sacra esposta alla pubblica 

venerazione sulla strada.  
  

 

Orari delle celebrazioni in chiesa 
 

SABATO:  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) 

 

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 


