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

Avvisi 20 Gennaio – 3 Febbraio 2019  
  
 

Domenica 20 gennaio  
 

Terza domenica del mese. Colletta alimentare (generi non deperibili di prima necessità) per i poveri della 
parrocchia e per la Caritas del Vicariato di Campi Bisenzio.  
 

La Chiesa celebra oggi la festa di San Sebastiano che è anche il patrono di tutte le Arciconfraternite della 

Misericordia. Nella preghiera ci uniamo ai fratelli e alle sorelle della Misericordia di Campi e li ringraziamo 

del servizio che svolgono quotidianamente a favore di tutta la popolazione.  
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  
 

Dal 18 al 24 gennaio si celebra l’annuale Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che quest’anno 

porta come titolo “Cercate di essere veramente giusti” (con citazione da Deuteronomio 16,18-20). Nelle 

Sante Messe feriali e festive pregheremo per questa intenzione che è poi la stessa per la quale Gesù ha 

supplicato il Padre nel Cenacolo: “ut omnes unum sint”, “che tutti siano una cosa sola” (Giovanni 17,21).  
 

Lunedì 21 gennaio 

Alle 17.00 e alle 21.15 incontro biblico sulle letture della domenica con Don Vincenzo.  
 

Alle 21.15 riunione dei gruppi dei giovanissimi con Valentina e dei giovani con Marco.  
 

Venerdì 25 gennaio 
 

Oggi la Chiesa è in festa celebrando la conversione dell’apostolo San Paolo. Le Messe alle 08.00 e alle 18.00.  
 

Domenica 27 gennaio  
 

Torna anche quest’anno, giunta alla settima edizione, la Junior Tim Cup, torneo di calcio a 7 per under 14 su 

scala nazionale, organizzato dal Centro Sportivo Italiano (C.S.I.). Ancora una volta il Sacro Cuore a Campi ci 

sarà e tenterà di ripetere l’impresa del 2015 quando abbiamo vinto prima la fase provinciale, poi quella 

nazionale. In tutte e sei le edizioni fin qui disputate il peggior risultato è stato quello del primo anno quando 

ci siamo fermati in semifinale provinciale, poi almeno sempre in finale provinciale con il primato nazionale 

del 2015. Vero è che abbiamo perso 4 finali provinciali su 5 e 3 volte almeno per colpa nostra, ahinoi; ma 

proprio per questo siamo carichi più che mai e vogliamo riscattarci.  

Vi aspettiamo, dunque, alle 15.00 alla Sancat a Firenze per la prima partita San Jacopino vs Sacro Cuore.  
 

Lunedì 28 gennaio   
 

Oggi si celebra la memoria di San Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa, protettore degli studenti.  
Chiediamo per ogni studente che, attraverso l’impegno e l’attività di approfondimento e conoscenza delle 

cose, possa incontrarsi con Colui che è la vera Sapienza e fonte di ogni sapienza: nostro Signore Gesù Cristo 

nel quale e in vista del quale Dio Padre ha creato il mondo.  
 

Alle 17.00 e alle 21.15 incontro biblico sulle letture della domenica con Don Vincenzo.  
 

Alle 21.15 riunione dei gruppi dei giovanissimi con Valentina e dei giovani con Marco.  
 

Alle 21.15 le pulizie della chiesa.  
 

Martedì 29 gennaio 
 

Alle 21.15 è convocato il consiglio pastorale parrocchiale. O.d.g. per mail qualche giorno prima.  
 

Giovedì 31 gennaio  
 

Oggi si celebra la memoria di San Giovanni Bosco, patrono dei giovani.  
Preghiamo per i giovani di tutto il mondo perché siano seme di speranza per l’umanità. Ricordiamo i giovani 

delle nostre parrocchie perché portino nelle nostre comunità, spesso stanche e appiattite sul ‘si è sempre 

fatto così’, aria fresca e ventate di novità. Raccomandiamo al Signore quei giovani che hanno smarrito la 

fede o l’hanno presa in odio, i giovani che vivono nell’indifferenza e nell’inseguimento dell’ora presente 

senza una prospettiva di futuro:  il loro cuore si apra a Dio e alla vita. Chiediamo per i giovani la grazia di 



trovare adulti che siano loro di sprone e d’esempio. Disgrazia funesta, infatti, per un giovane quella di 

incontrare sul suo cammino anche un solo adulto incapace e inetto!  
 

Alle 21.15 la riunione dell’Apostolato della Preghiera.  
 

Venerdì 1° febbraio  
 

Oggi si celebra il primo venerdì del mese, dedicato al culto del Sacro Cuore di Gesù.  
 

MATTINO 07.15 Adorazione eucaristica con Lodi, 08.00 Santa Messa  
 

POMERIGGIO 16.30 Adorazione eucaristica,  18.00 Santa Messa  
 

Sabato 2 febbraio  
 

Oggi si celebra la festa della Presentazione di Gesù al Tempio, chiamata anche la Candelora.  
 

La Santa Messa della festa sarà celebrata alle 08.00 con la benedizione delle candele.  
 

Oggi è anche la Giornata mondiale della vita consacrata, giunta alla 23ª edizione.  
Preghiamo per tutti i consacrati e le consacrate nella Chiesa: coloro che fanno vita contemplativa; chi è 

impegnato nell’apostolato e nel mondo; chi vive secondo regole e istituzioni venerande per antichità di 

fondazione; chi abbraccia le nuove forme di vita consacrata che lo Spirito Santo sta suscitando. Siano tutti e 

tutte segno del mondo futuro che aspettiamo nella speranza e la cui venuta affrettiamo ogni giorno con la 

testimonianza di santità e di fedeltà al Vangelo. In particolare ricordiamo le Addolorate di Via Sestini, le 

Bettine e le Francescane dell’Immacolata di San Piero a Ponti. Preghiamo anche per le vocazioni alla vita 

consacrata, non manchi mai nella Chiesa il richiamo ‘in forma umana’ ai cieli nuovi e alla terra nuova che 

Cristo Signore ci ha acquistato con la sua morte e la sua risurrezione e che instaurerà alla fine dei tempi.  
 

Domenica 3 febbraio  
 

Oggi è la prima domenica del mese. Colletta straordinaria per la parrocchia con le buste.  
 

A tutte le Sante Messe (08.00, 10.00, 11.30) sarà celebrata la benedizione della gola in onore di San Biagio, 

vescovo e martire, come da tradizione in questo giorno.  
 

Alla Santa Messa delle 10.00 celebreremo la consacrazione dei bambini al Sacro Cuore di Gesù. Si tratta di 

una devozione legata alla festa della Presentazione di Gesù al Tempio che, per comodità di tutti, vogliamo 

celebrare la domenica più vicina al 2 febbraio. Possono essere consacrati al Sacro Cuore i bambini 

battezzati che ancora non hanno iniziato il catechismo. I genitori, che vogliono consacrare i loro piccoli, 

prendano accordi con Don Massimo.  
 

Alle 15.00, alla Sancat a Firenze, Immacolata vs Sacro Cuore nell’ambito della Junior Tim Cup 2019.   
 

Alle 17.30 si invitano i giovanissimi e i giovani a incontrare la comunità monastica delle Clarisse di 

Sant’Agnese d’Assisi. Partenza dalla parrocchia alle 16.30 per il Monastero S. Agnese in Via di Ruffignano a 

Firenze. Incontro con la Madre e le sorelle Clarisse e partecipazione ai Vespri alle 19.00, poi rientro a casa. 

Per organizzare il servizio auto, l’adesione va comunicata massimo entro il 31 gennaio.  
 

Oggi si celebra in tutta la Chiesa italiana la 41ª giornata nazionale della vita. Il titolo quest’anno è “È vita, è 
futuro”.   
  

  

 
 

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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