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

Avvisi 29 Ottobre – 11 Novembre 2018 
 

Lunedì 29 ottobre 2018 la Santa Messa del pomeriggio sarà celebrata alle ore 18.30.  
Alle 21.15 la riunione dei giovani con Don Massimo e Marco Bonechi.  
 

Martedì 30 ottobre 2018 non sarà celebrata la Santa Messa delle 08.00, ma la chiesa resterà aperta dalle 
07.30 alle 11.30. Nel pomeriggio tutto come sempre: 17.30 Rosario, 18.00 Santa Messa.  
 

Alle 19.00, in sala riunioni, incontro di Don Massimo con i genitori dell’anno della Comunione.  
 

Alle 21.15 il corso in preparazione al matrimonio-sacramento.  
 

Mercoledì 31 ottobre 2018 alle 08.00 la Santa Messa del giorno. Nel pomeriggio alle 17.30 la Santa Messa 
prefestiva di Tutti i Santi, valida per assolvere il precetto festivo della solennità.  
 

La Parrocchia ha organizzato una serata di giochi e di festa per i bambini e i ragazzi.  
L'appuntamento per tutti è alle ore 17.30 per partecipare alla Santa Messa di Tutti i Santi. Seguirà la festa, 
animata dai giovani del 'Gruppo Eventi', nei saloni al piano terreno. Portare euro 10,00 alla propria catechista 
per la cena (ci pensiamo noi). Se ci sono bambini che non frequentano il catechismo (es. prima e seconda 
scuola primaria) e che intendono partecipare, i genitori possono iscriverli domenica 28 ottobre dopo la 
Messa delle 10.00 o lunedì 29 e martedì 30 in archivio (ore 17.00-19.00).  Nota sull'abbigliamento: se 
possibile, i bambini si vestano di bianco (maglietta e pantaloni), altrimenti solo maglietta bianca e jeans.   
 

Giovedì 1° novembre 2018  Solennità di Tutti i Santi 
L’orario delle Messe di oggi, in chiesa, è quello festivo: 08.00, 10.00, 11.30:  i Santi, infatti, sono festa di 
precetto con dovere di andare a Messa. Nel pomeriggio non ci saranno né l’adorazione settimanale del 
giovedì né il catechismo dei ragazzi.  
 

Ai cimiteri del capoluogo la Messa sarà celebrata: ore 15.00 alla Misericordia, ore 15.30 al Comunale; 
saranno benedette le tombe. Don Massimo presiederà la celebrazione al Comunale.  
 

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno 
voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni 
istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di 
questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno 
di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro 
sofferenze, e anche le loro tristezze. Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita 
stessa della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante 
le notti, attraverso le purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni 
speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse 
progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha instancabilmente riportati a questa 
via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono gratuito del Figlio; è 
con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del Padre (da www.lachiesa.it).   
 

Venerdì 2 novembre 2018   Commemorazione dei fedeli defunti – Primo venerdì del mese 
In chiesa l’orario delle celebrazioni oggi è quello del primo venerdì del mese, giorno dedicato al culto del 
Sacro Cuore di Gesù: 07.15 Adorazione eucaristica (Lodi 07.40), 08.00 Santa Messa; 16.30 Adorazione 
eucaristica (Vespri 16.45, Rosario 17.15), 18.00 Santa Messa.  
 

Alla chiesa di San Martino in Via della Pace la Santa Messa del primo venerdì  è celebrata alle 21.15.  
 

Ai  cimiteri del capoluogo le Messe saranno celebrate: ore 09.00 al Comunale, ore 09.30 alla Misericordia.   
 

Le pulizie della chiesa del venerdì mattina vengono spostate a sabato 3 novembre, sempre alle 08.30.  
 

La morte resta per l’uomo un mistero profondo. Un mistero che anche i non credenti circondano di rispetto. 
Essere cristiani cambia qualcosa nel modo di considerare la morte e di affrontarla? Qual è l’atteggiamento 
del cristiano di fronte alla domanda, che la morte pone continuamente, sul senso ultimo dell’esistenza 
umana?La risposta si trova nella profondità della nostra fede. La morte per il cristiano non è il risultato di un 
gioco tragico e ineluttabile da affrontare con freddezza e cinismo. La morte del cristiano si colloca nel solco 
della morte di Cristo: è un calice amaro da bere fino in fondo perché frutto del peccato; ma è pure volontà 



amorosa del Padre, che ci aspetta al di là della soglia a braccia aperte: una morte che è una vittoria vestita di 
sconfitta; una morte che è essenzialmente non-morte: vita, gloria, risurrezione. Come tutto questo avvenga di 
preciso non lo possiamo sapere. Non è dell’uomo misurare l’immensità delle promesse e del dono di 
Dio. Possiamo fare qualcosa per i defunti? Essi non sono lontani da noi: appartengono tutti alla comunità 
degli uomini e alla Chiesa, sia quelli che sono morti nell’abbraccio di Dio, come pure tutti coloro dei quali solo 
il Signore ha conosciuto la fede. La preghiera per i defunti è una tradizione della Chiesa. In ogni persona 
infatti, anche se morta in stato di grazia, può sussistere tanta imperfezione, tanto da purificare dell’antico 
egoismo! Tutto questo avviene nella morte. Morire significa morire al male. E’ il battesimo di morte con 
Cristo, nel quale trova compimento il battesimo d’acqua. Questa morte vista dall’altro lato — così crede la 
Chiesa — può essere una purificazione, il definitivo e totale ritorno alla luce di Dio. 
Quanto tempo durerà? Non siamo in grado di determinare né tempo né luogo né come. Ma, partendo dal 
nostro punto di vista umano, c’è un tempo durante il quale noi consideriamo qualcuno come «trapassato» e 
lo aiutiamo con la nostra preghiera (da www.maranatha.it).  
 

Sabato 3 e domenica 4 novembre 2018, prima domenica del mese, come da consuetudine consolidata la 
questua domenicale avverrà nella forma delle buste. Un gesto semplice, diverso dalle altre domeniche, con il 
quale vogliamo contribuire in modo speciale ai bisogni della parrocchia. Grazie mille e che Dio vi rimeriti.  
 

Sia sabato 3 sia domenica 4 il catechismo dei ragazzi si svolgerà regolarmente.  
 

Domenica 4 novembre 2018 alle 19.30 incontro dei cresimandi con Don Massimo (finiamo alle 21.15).   
 

Lunedì 5 novembre 2018 inizieranno gli incontri biblici sulla Parola di Dio della domenica tenuti da Don 
Vincenzo Arnone, collaboratore pastorale presso la nostra parrocchia. Don Vincenzo leggerà e spiegherà i 
brani della Bibbia che la domenica successiva, a Messa, verranno proclamati. Abbiamo pensato a due 
appuntamenti, entrambi sempre di lunedì, per favorire la partecipazione di tutti: alle 17.00 e alle 21.15. Da 
parte mia saluto con grande favore questa iniziativa e mi auguro che trovi una risposta bella e costante nel 
tempo. Avere qualcuno che ci spiega la Parola di Dio prima di ascoltarla, in modo da arrivare preparati alla 
Messa della domenica, è una grazia da parte del Signore da accogliere e abbracciare senza pensarci su.     
 

Oggi la Santa Messa del pomeriggio viene celebrata alle 18.30.  
 

Giovedì 8 novembre 2018 alle 21.15 la riunione mensile dell’Apostolato della Preghiera.   
 

Venerdì 9 novembre 2018 alle 21.15 il corso in preparazione al matrimonio-sacramento.   
 

Domenica 11 novembre 2018  alla Messa delle 10.00 la presentazione dei cresimandi.  
 

Visita Pastorale del Cardinale Arcivescovo alla parrocchia   
27-28 novembre e 2 dicembre 2018  

 

Da sabato 3 novembre sarà disponibile sul sito www.sacrocuorecampi.it il programma 
completo della Visita. Alle Messe del 3 e 4 novembre sarà distribuito un volantino cartaceo con 
un programma ‘agile’, che sarà anche distribuito nelle case.  
 

Orario delle celebrazioni in chiesa  
 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ: 07.45 Lodi mattutine, 08.00 Santa Messa, 08.30 Santo Rosario  
 

17.30 Santo Rosario, 18.00 Santa Messa 
 

SABATO: 07.45 Lodi mattutine, 08.00 Santa Messa della feria, 08.30 Santo Rosario 
 

16.45 Santo Rosario, 17.30 Santa Messa prefestiva 
 

DOMENICA E FESTIVI DI PRECETTO: 08.00, 10.00, 11.30 Santa Messa 
 

PRIMO VENERDÌ: 07.15 Adorazione eucaristica,  07.30 Lodi mattutine, 08.00 Santa Messa  
 

16.30 Adorazione eucaristica, 18.00 Santa Messa 
 

OGNI GIOVEDÌ: 16.30 Adorazione eucaristica con Vespri (16.45) e Rosario (17.15) 
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055 89 63 367 -  Mail: sacrocuorecampi@alice.it - Sito internet: www.sacrocuorecampi.it 


