Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Campi – Firenze

Avvisi 29 Aprile – 12 Maggio 2019
Lunedì 29 aprile
Alle 21.15 le pulizie della chiesa. I giovani della parrocchia partecipano alla preghiera diocesana in
Seminario che vede oggi la presenza dell’Arcivescovo (partenza dalla chiesa alle 20.30).

Mercoledì 1° maggio
Al mattino la chiesa oggi resta chiusa. Non sarà celebrata la Santa Messa delle 08.00.
Alle 21.15 in chiesa iniziamo il mese dedicato alla Madonna con la recita del Rosario. Se il tempo
fosse buono, diremo il Rosario nel piazzale.

Giovedì 2 maggio
Alle 21.15 la riunione dell’Apostolato della preghiera e del gruppo dei giovanissimi che con oggi
riprende gli incontri settimanali.

Venerdì 3 maggio
Oggi si celebra il Primo venerdì del mese, giorno dedicato al culto del Sacro Cuore di Gesù.
MATTINO: 07.15 Adorazione eucaristica, 08.00 Santa Messa.
POMERIGGIO: 16.30 Adorazione eucaristica, 18.00 Santa Messa.

Sabato 4 maggio
Alle 15.00 nel salone la riunione con i genitori dei cresimandi (Cresima del 9 giugno 2019).

Domenica 5 maggio
È la prima domenica del mese e la questua si svolge nella forma straordinaria delle buste. Un
grazie di cuore a quanti vorranno partecipare per sostenere la parrocchia.

Lunedì 6 maggio
Alle 21.15 in sala riunioni l’incontro con i genitori della Prima Comunione del 9 giugno 2019.

Mercoledì 8 maggio
Alle 21.15 recitiamo il Santo Rosario in chiesa (nel piazzale se il tempo è buono) e concludiamo con
la Supplica alla Madonna di Pompei.

Domenica 12 maggio
In occasione della festa della mamma, a tutte le Sante Messe di oggi (08.00, 10.00, 11.30) verrà
celebrata la benedizione delle madri.

Rosario nelle case a maggio
Anche quest’anno si invitano le famiglie ad aprire le case per ospitare la recita serale del Rosario
alle 21.15. Gli accordi si prendono direttamente con Don Massimo.

Donazioni per le Dolomiti
Invito tutti a contribuire con delle offerte per aiutare le famiglie di quei ragazzi che verranno sulle
Dolomiti a luglio, che hanno difficoltà a sostenere il costo totale della gita. Dio ve ne renda merito.
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