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

Avvisi 26 Novembre – 9 Dicembre 2018 
  

Lunedì 26 novembre 2018  
 

Alle 17.00 e alle 21.15 Don Vincenzo legge e spiega le letture della Messa di domenica 2 dicembre.   
 

Alle 21.15 le pulizie della chiesa.  
 

Martedì 27 novembre 2018 – Visita Pastorale dell’Arcivescovo alla parrocchia  
 

Alle 11.30 l’Arcivescovo incontra il consiglio pastorale degli affari economici, poi pranza in canonica.  
 

Nel primo pomeriggio l’Arcivescovo visita l’officina meccanica C.M. 2005 (Via Donizetti) e il cappellificio 

Marzi (Via Buozzi).  
 

 

Celebrazione di accoglienza dell’Arcivescovo: appuntamento per tutti. 

Alle 16.30 l’Arcivescovo presiede in chiesa la celebrazione dei Vespri del giorno. In questa circostanza 

accogliamo ufficialmente l’Arcivescovo in parrocchia, cerchiamo di renderci presenti il più possibile.  
 

Alle 17.30 l’Arcivescovo si reca in visita alla Pubblica Assistenza, quindi fa rientro a Firenze.  
 

Orari celebrativi in chiesa di martedì 27 novembre 2018 (celebrano i sacerdoti della parrocchia). 

MATTINO: 07.45 Lodi, 08.00 Santa Messa, 08.30 Santo Rosario. 

POMERIGGIO: 17.30 Santo Rosario, 18.00 Santa Messa.  
 

Mercoledì 28 novembre 2018 – Visita Pastorale dell’Arcivescovo alla parrocchia  
 

Celebrazione dell’Unzione degli Infermi presieduta dall’Arcivescovo  

Alle 10.00 in chiesa l’Arcivescovo presiede la celebrazione dell’Unzione degli Infermi.  
 

Chi si trova nelle condizioni richieste per ricevere il sacramento dell’Olio Santo (malattia fisica o psichica 

importante in corso o pregressa, età avanzata – indicativamente da 80 anni in su), si segnali da Don 

Massimo. Possono partecipare all’Unzione anche persone non residenti in parrocchia, ma vostre conoscenti.  
 

Celebrata l’Unzione, l’Arcivescovo si reca in visita a casa di alcuni malati, poi pranza in canonica.   
 

Nel primo pomeriggio l’Arcivescovo visita le seguenti aziende in località Maccione: Eurospiro, Triplast, 

Fenistras, calzaturificio Alessi, Cennatoio.  
 

Incontro di Vicariato per le aggregazioni laicali 

Alle 18.00 l’Arcivescovo nel salone parrocchiale incontra le aggregazioni laicali del Vicariato di Campi 

Bisenzio. L’Apostolato della Preghiera, il Centro Sportivo Italiano, l’Azione Cattolica, Comunione e 

Liberazione, Rinnovamento nello Spirito Santo, Cammino Neocatecumenale, Confraternite e Terz’Ordini, 

Circoli ACLI e MCL, Bettina Onlus, ecc.: tutti gli aderenti a queste realtà ecclesiali sono invitati a partecipare. 
 

Dopo l’incontro di Vicariato l’Arcivescovo cena con il consiglio pastorale parrocchiale e con il consiglio 

pastorale degli affari economici.  
 

Assemblea parrocchiale presieduta dall’Arcivescovo: appuntamento per tutti.  

Alle 21.00 nel salone parrocchiale l’Arcivescovo incontra il consiglio pastorale parrocchiale riunito in seduta 

straordinaria, gli operatori pastorali (cioè chi svolge un servizio in parrocchia) e tutti i parrocchiani che 

vorranno partecipare. Alle 22.30 l’Arcivescovo rientrerà a Firenze.  
 

Orari celebrativi in chiesa di mercoledì 28 novembre 2018 (celebrano i sacerdoti della parrocchia). 

MATTINO: 07.45 Lodi, 08.00 Santa Messa, 08.30 Santo Rosario. 

POMERIGGIO: 17.00 Santa Messa.   
 

Giovedì 29 novembre 2018   
 

Celebrazioni consuete (Sante Messe 08.00 e 18.00) con l’adorazione eucaristica il pomeriggio (dalle 16.30).  
 

Catechismo dei ragazzi regolare.  
 

Alle 21.15 nel salone riunione organizzativa per preparare le giornate del 1° e del 2 dicembre aperta a tutti 

coloro che vogliono dare un aiuto in entrambe le date o una delle due.  
 

Novena in preparazione all’Immacolata Concezione: oggi inizia la Novena all’Immacolata. Alla fine delle 

Sante Messe reciteremo la preghiera dell’Angelus e canteremo l’antifona mariana Tota pulchra.  
 



Venerdì 30 novembre 2018    
 

Dalle 18.00 alle 20.00 nel salone si svolgono le prime prove generali dello spettacolo di Natale.  
 

Sabato 1° dicembre 2018  
 

Alle 08.30 le pulizie della chiesa (posticipate ad oggi da venerdì 30 novembre).  
 

Dalle 14.00 alle 16.00 nel salone si svolgono le seconde e ultime prove generali dello spettacolo di Natale. 
 

Alle 15.30 il catechismo dei ragazzi.   
 

Alle 16.30 le prove dei canti della Messa dell’Arcivescovo: per i cori delle 10 e delle 11.30.  
 

Alle 17.30 la Santa Messa prefestiva della Prima Domenica d’Avvento.  
 

Domenica 2 dicembre 2018 – Visita Pastorale dell’Arcivescovo alla parrocchia  
 

Piazzale chiuso alle auto:  il piazzale resterà chiuso alle auto tutto il giorno.  
 

Orari delle Sante Messe:  le Sante Messe saranno celebrate alle 08.00 (in cappellina) e alle 10.00.  
 

Santa Messa dell'Arcivescovo a conclusione della Visita Pastorale  

Alle 10.00 l'Arcivescovo presiederà la celebrazione della Santa Messa. Per accogliere l’Arcivescovo che farà 

il suo ingresso in chiesa qualche minuto prima, invito tutti a venire per tempo. Don Massimo saluterà 

l'Arcivescovo all'inizio della Messa, mentre il direttore del Consiglio Pastorale, Sig.ra Concetta Rossi, 

porgerà i saluti a fine celebrazione e omaggerà l'Arcivescovo con un dono in ricordo della sua presenza in 

parrocchia. A conclusione della celebrazione l'Arcivescovo inaugurerà e benedirà il presepe.  
 

Pranzo comunitario con l'Arcivescovo nei saloni  

Alle 12.30 nei saloni al piano terreno si svolgerà il pranzo comunitario. Iscrizioni fino al 25 novembre dopo 

le Messe: € 15,00 adulto, € 10,00 bambini fino alla quinta classe primaria compresa.  
 

Spettacolo dei ragazzi della parrocchia  

Alle 14.30 nel salone parrocchiale i giovani e i ragazzi della parrocchia presenteranno lo spettacolo di Natale 

alla presenza dell'Arcivescovo. I ragazzi sono convocati alle ore 13.30 nelle aule del catechismo. Alla fine 

dello spettacolo l'Arcivescovo lascerà la parrocchia per tornare a Firenze.  
 

Lunedì 3 dicembre 2018  
 

Alle 17.00 e alle 21.15 Don Vincenzo legge e spiega le letture della Messa di domenica 9 dicembre.   
 

Giovedì 6 dicembre 2018  

Alle 21.15 la riunione mensile dell’Apostolato della Preghiera.    
 

Venerdì 7 dicembre 2018 – Primo Venerdì del mese  

In questo giorno del primo venerdì la preghiera va tutta per il Cuore di Gesù.  
 

MATTINA: 07.15 Adorazione eucaristica con Lodi (07.40), 08.00 Santa Messa del 7 dicembre.   

POMERIGGIO: 16.30 Adorazione eucaristica in cappellina, 17.30 (in chiesa) Santa Messa dell’Immacolata. 
 

La Santa Messa del pomeriggio del 7 dicembre (ore 17.30) è valida per il precetto festivo dell’Immacolata.   
 

Sabato 8 dicembre 2018 – Immacolata Concezione della Vergine Maria  
MATTINA  

Sante Messe della Solennità alle 08.00, 09.45 e 11.30 
 

I ragazzi del catechismo sono invitati in chiesa alle 09.30 per l’omaggio del fiore bianco all’Immacolata.  
 

Al termine della Messa delle 09.45 sarà recitato l’Angelus nel piazzale davanti all’immagine della Vergine.  
 

POMERIGGIO 

Santo Rosario in onore all’Immacolata alle 16.30 

Santa Messa prefestiva della Seconda Domenica d’Avvento alle 17.30  
 

Oggi non c’è il catechismo dei ragazzi.  
 

Domenica 9  dicembre 2018 

Alle 08.00, 10.00 e 11.30 le Sante Messe della Seconda Domenica d’Avvento.   
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