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

Avvisi 8 – 23 Dicembre 2018 
  

Sabato 8 dicembre 2018 – Immacolata Concezione della Vergine Maria  
 

MATTINA: Sante Messe della Solennità dell’Immacolata alle 08.00, 09.45 e 11.30 
 

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.   
 

Nel pomeriggio ritiro d’Avvento per tutti: alle 17.30 nel salone Vespri e meditazione tenuta da Don Matteo 
Perini, vicario parrocchiale a Borgo San Lorenzo. L’incontro vedrà la partecipazione degli insegnanti di 
religione cattolica dell’Arcidiocesi (come a marzo scorso, prima di Pasqua, con sorella Costanza Pagliai).   
 

Lunedì 10 dicembre 2018 
 

Alle 17.00 e alle 21.15 Don Vincenzo spiega le letture della Messa di domenica 16 dicembre.  
 

Alle 19.30 il ritrovo per i cresimati del 25 novembre u.s. con Don Massimo.  
 

Alle 20.30 i giovani vanno in Seminario per la preghiera diocesana (gruppi del lunedì e del giovedì). 
 

Iscrizioni per la cena degli auguri di Natale  
 

Sabato 22 dicembre alle 20.00 si svolgerà la tradizionale cena degli auguri di Natale nel salone.   
 

Le iscrizioni si ricevono in archivio da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre, ogni giorno ore 17.00/19.00, e dopo 
le Messe di sabato 15 e domenica 16 dicembre. Adulti € 20,00; ragazzi da 6 a 17 anni € 10,00; bambini fino 
a 5 anni e 2° figlio gratuiti. 
 

Novena in preparazione al Santo Natale  
 

 

Sabato 15 dicembre 2018 inizierà la Novena in preparazione al Natale del Signore.  
 

Il sabato e la domenica (15 e 16, 22 e 23 dicembre) la Novena sarà celebrata alla fine di ogni Santa Messa 
festiva con l'esposizione del Santissimo Sacramento, il canto del Magnificat e del Tantum ergo e la 
benedizione eucaristica.  
Da lunedì 17 a venerdì 21 la Novena sarà celebrata alle 17.15 e alle 21.15 secondo lo schema che ci è ormai 
familiare. La celebrazione delle 21.15 sarà animata a turno da un gruppo di operatori pastorali.    
 

Ricapitolando:  
 

Sabato 15  e 22 dicembre: Novena alla fine della Santa Messa delle 17.30.  
 

Domenica 16 e 23 dicembre: Novena alla fine delle Sante Messe delle 08.00, 10.00 e 11.30.  
 

Lunedì 17 dicembre: Novena alle 17.15; alle 21.15 con i giovani della parrocchia.  
 

Martedì 18 dicembre: Novena alle 17.15; alle 21.15 con il consiglio pastorale. 
 

Mercoledì 19 dicembre: Novena alle 17.15; alle 21.15 con le catechiste e gli educatori.   
 

Giovedì 20 dicembre: Novena alle 17.15; alle 21.15 con le donne delle pulizie e  l'Apostolato della 
Preghiera.  
 

Venerdì 21 dicembre: Novena alle 17.15; alle 21.15 con l'Unitalsi, i ministri straordinari della comunione, la 
Caritas e i custodi della chiesa.   
 

Domenica 16 dicembre 2018  – Conclusione della Visita Pastorale dell’Arcivescovo  
 

Alle 17.30 nella chiesa di Limite l’Arcivescovo concelebrerà la Santa Messa con i parroci del Vicariato al 
termine della Visita Pastorale iniziata il 26 settembre u.s., sempre a Limite.  
Tutti gli operatori pastorali, in particolare il consiglio pastorale, sono invitati a partecipare.  
 

Catechismo e gruppi giovani 
 

Con giovedì 20 dicembre 2018 si chiuderà la prima parte dell’anno pastorale per i bambini, i ragazzi e i 
giovani. Giovedì 20 tutto regolare; da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio 2019 vacanza.  



Per quanto riguarda le confessioni in preparazione al Natale, le famiglie dei ragazzi interessati saranno 
avvisate dalle catechiste, i giovani dagli educatori.   
 

Incontri biblici con Don Vincenzo  
 

Gli incontri biblici del lunedì con Don Vincenzo sono sospesi, in coincidenza con gli appuntamenti prenatalizi 
e natalizi, dal 17 dicembre al 7 gennaio compresi. Riprenderanno il 14 gennaio 2019.  
 

Confessioni in preparazione al Natale (programma provvisorio)  
 
 

VENERDÌ 21 DICEMBRE: Don Vincenzo  15.30/18.30  
 
 

 

SABATO  22 DICEMBRE:  Don Vincenzo   09.00/12.00  
 
 
 

SABATO  22 DICEMBRE:  Don Dante Carolla  15.30/18.30  
 
 
 

SABATO  22 DICEMBRE:  Don Massimo   15.30/17.00   
 
 
 

DOMENICA 23 DICEMBRE: da confermare la mattina  
 

LUNEDÌ   24 DICEMBRE:  Don Vincenzo   09.00/12.00  
 

 
 

LUNEDÌ   24 DICEMBRE:  Don Massimo   10.30/12.00  
 
 
 

LUNEDÌ   24 DICEMBRE:  Don Francesco Todaro 15.00/19.00  
 
 

LUNEDÌ   24 DICEMBRE:  Don Massimo  15.00/17.00  
 
 
 

LUNEDÌ   24 DICEMBRE:  Don Vincenzo   17.00/19.00   
 

Lunedì 24 dicembre 2018  
 

Alle 08.00 le pulizie della chiesa.   
 

Alle 16.45 il Santo Rosario.  
 

Alle 17.30 la Santa Messa della Vigilia di Natale.  
 

Alle 23.30 la Santa Messa della Notte di Natale.   
 

Martedì 25 dicembre 2018   
 

Alle 08.00, 10.00, 11.30 le Sante Messe del giorno di Natale.    
 

Tutte le Sante Messe del 24 e del 25 dicembre sono valide per assolvere il precetto festivo natalizio.  
 

Defunti del 2018  

Lunedì 31 dicembre alle 17.30 sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di tutti i defunti le cui esequie sono 
state celebrate in chiesa nel 2018. La Santa Messa sarà celebrata anche per tutte le persone defunte 
quest’anno per le quali verrà chiesto di pregare. Contattare Don Massimo.    
 

Agenda delle Sante Messe per il 2019  
 

In archivio è disponibile l'agenda delle Sante Messe per il 2019 nella quale far annotare le intenzioni di 
preghiera. L'archivio parrocchiale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00.  
 

L’uso di far celebrare la Santa Messa per una intenzione, che ci sta particolarmente a cuore, appartiene alla migliore 
tradizione di fede e di preghiera del popolo di Dio. Chiedendo alla comunità tutta, radunata attorno all’altare del 
Signore, di pregare per una necessità specifica di un suo membro, si esprime la fede nella Comunione dei Santi in Cristo 
e nella solidarietà nel bene che lega tutti i fedeli in virtù dell’unico Battesimo. Inoltre, si compie e si manifesta un atto 
di fede nella potenza del sacrificio della Croce del Signore Gesù che nella celebrazione della Santa Messa è ripresentato 
nei segni sacramentali del pane e del vino eucaristici e continua a elargire i suoi doni di grazia e di bene per i vivi e per i 
defunti. Si può far ‘dire la Messa’ in suffragio delle anime dei defunti oppure per chiedere la grazia di una guarigione 
fisica o di una conversione o ancora in ringraziamento per alcuni benefici ricevuti da Dio (come la nascita di un 
bambino, la ricomposizione di una lite ecc.) o in riparazione di alcuni peccati in particolare; per chiedere al Signore che 
ci illumini, se dobbiamo prendere una decisione importante; per le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa; per 
l'unità delle famiglie o per un altro motivo riguardante il bene del prossimo, della Chiesa, del mondo e nostro. È 
consuetudine lasciare un’offerta al sacerdote celebrante. 
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