
  

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Campi – Firenze 
 

Avvisi 1 – 15 GIUGNO 2018   
 

Lunedì 4 giugno  
 

Alle 21.15 la riunione delle catechiste dei bambini e dei ragazzi e degli educatori dei giovani. O.d.g.: inizio 

della revisione della catechesi ai fanciulli, ragazzi e giovani.  
 

Giovedì 7 giugno  
 

Alle 23.00 l’Ora Santa con Gesù agonizzante nel Getsemani in preparazione alla solennità del Sacro Cuore. 

La pratica dell’Ora Santa, raccomandata da Gesù a Santa Margherita Maria, è un tempo di preghiera e di 

ascolto della Parola di Dio che ci porta a contemplare il mistero dell’agonia del Figlio di Dio.  
 

Venerdì 8 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù  
 

Venerdì 8 giugno 2018 la Chiesa celebrerà la Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, patrono e titolare 

della nostra parrocchia. Ancora una volta renderemo l'omaggio della nostra fede al Cuore del Signore con la 

preghiera personale e comunitaria.   
 

Questi gli orari delle celebrazioni in chiesa: 
 

07.45 Lodi  
 

08.00 Santa Messa  
 

09.00-18.00 Adorazione eucaristica continuata  

Invito tutti, in particolare l’apostolato della preghiera, ad alternarsi nell’adorazione al Santissimo 
Sacramento rendendosi disponibili per almeno un’ora. Segnalare il nominativo in archivio o in sacrestia.  
 

17.30 Vespri  
 

18.00 Santa Messa con anniversario di matrimonio di Tommaso Nardi e Giulia Mugnaioni (10°).  
 

21.30 Santa Messa concelebrata dai preti del Vicariato di Campi e presieduta da Don Michel con la 

consacrazione al Sacro Cuore di Sandra Biagiotti e Donella Veroni.   
 

Alla Santa Messa delle 21.30 la parrocchia saluterà ufficialmente Don Michel alla vigilia del suo 
trasferimento in Francia. È richiesta in particolare la presenza del consiglio pastorale parrocchiale e di tutti 
gli operatori pastorali. Le offerte che saranno raccolte in questa celebrazione andranno a Don Michel per le 
sue personali necessità e bisogni. Chi volesse contribuire, ma sarà impossibilitato a essere a Messa alle 
21.30, potrà lasciare la sua offerta a Don Massimo.     
 

Al termine della celebrazione delle 21.30, come da tradizione, nel piazzale ci ritroveremo insieme per un 

gesto di convivialità fraterna (ci sarà il gelato per tutti i presenti).  
 

Il giorno del Sacro Cuore si potrà celebrare l’indulgenza plenaria alle solite condizioni: confessione 

sacramentale, Comunione eucaristica, preghiera per il Papa, recita del Credo, sincero desiderio di 

conversione e di vita cristiana.   
  

Domenica 10 giugno – Da oggi in vigore l’orario estivo domenicale delle Sante Messe  
 

Da domenica 10 giugno a domenica 9 settembre saranno celebrate in chiesa due Sante Messe festive: alle 

08.00 e alle 10.00. Viene sospesa, quindi, la celebrazione eucaristica delle 11.30.  
 

Si potrà fare riferimento o alla Messa delle 11.00 a Santa Maria o a quella delle 12.00 a Limite.  
 

Venerdì 15 giugno  
 

Alle 21.15 riunione del consiglio pastorale parrocchiale. L’o.d.g. sarà comunicato via mail.  
 

Sabato 16 e domenica 17 giugno 
 

Oggi si svolge la colletta alimentare mensile per i bisognosi della parrocchia e la Caritas di Campi Bisenzio. 

Grazie a quanti vorranno partecipare: Dio ve ne renda merito.  
 

Alle 16.00 il Battesimo della piccola Desia Fellitri.  
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