
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi  
 

Avvisi parrocchiali 11 / 25 marzo 2018  
 

Domenica 11    
 

Ore 15.00 c/o Isolotto Calcio a 5 Quarto di finale Junior Tim Cup Sacro Cuore Campi vs San Jacopino.    
 

Lunedì 12  
 

Ore 21.15 in sala riunioni incontro dei ministri straordinari della comunione con don Massimo.  
 

Giovedì 15   
 

Ore 21.15 in sala riunioni incontro dell’Apostolato della Preghiera per designare il rappresentante del gruppo 

nel nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
 

Venerdì 16 – Quarto venerdì di Quaresima – astinenza  
 

07.45 Lodi, 08.00 Santa Messa, 17.30 Santo Rosario, 18.00 Santa Messa, 21.15 Via Crucis. 
 

Sabato 17 – Ritiro di Quaresima per tutti i parrocchiani   
 

Nel pomeriggio avrà luogo il ritiro di Quaresima per tutti i parrocchiani. L’iniziativa vedrà anche la presenza 

degli insegnanti di religione dell’Arcidiocesi.  
 

Il programma prevede in successione: alle 16.00 nel salone parrocchiale una meditazione spirituale sulla 

Passione del Signore di sorella Costanza Pagliai, religiosa delle Sorelle Apostole della Consolata; dopo la 

riflessione di sorella Costanza ci sposteremo processionalmente in chiesa passando per la rampa e la terrazza. 

In chiesa troveremo esposto il Santissimo Sacramento e nel silenzio dell’adorazione eucaristica avremo 

modo di far risuonare in noi le parole di sorella Costanza. L’adorazione si concluderà con la benedizione 

eucaristica cui seguirà la Santa Messa prefestiva delle 17.30.   
 

Domenica 18   
 

In questa domenica si svolge la colletta alimentare mensile per la Caritas e i poveri della parrocchia. Si 

raccolgono generi alimentari non deperibili di prima necessità come pasta, riso, olio, sale, zucchero, caffè, 

biscotti, latte a lunga conservazione, pelati, tonno, scatolame vario ecc.. Grazie a quanti vorranno 

partecipare, che il Signore vi ricompensi.  
 

In parrocchia ospitiamo l’ATT (Associazione Toscana Tumori) per la vendita delle uova pasquali come 

forma di autofinanziamento per le proprie attività.  
 

Alle 16.00 si celebrano i battesimi dei piccoli Alessandro Nocco, Edoardo Ballin, Sofia Viola.  
 

Lunedì 19 – Solennità di San Giuseppe  
 

Oggi la Chiesa celebra la Solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e padre putativo di 

Nostro Signore Gesù Cristo. Le Sante Messe in onore di San Giuseppe saranno alle 08.00 e alle 18.00.  
 

Martedì 20  
 

Alle 21.15 l’ora di adorazione eucaristica serale mensile. In cappellina.  
 

Venerdì 23 – Quinto venerdì di Quaresima – astinenza  
 

07.45 Lodi, 08.00 Santa Messa, 17.30 Santo Rosario, 18.00 Santa Messa, 21.15 Via Crucis. 
 

Sabato 24 – Santa Messa prefestiva delle Palme   
 

Alle 17.30 viene celebrata la Santa Messa prefestiva delle Palme con la lettura della Passione secondo San 

Marco. Dopo la Santa Messa nella sala al piano terreno saranno benedetti e distribuiti i rami d’ulivo.  
 

Domenica 25 – Le Palme, Domenica di Passione: inizio della Settimana Santa  
 

Le Sante Messe oggi vengono celebrate alle ore 08.00, 09.45, 11.30. A ogni Santa Messa sarà proclamata la 

Passione secondo San Marco.  
 

Alle 09.45 in terrazza benedizione dei rami d’ulivo, poi l’ingresso solenne della Santa Messa. Bambini e 

ragazzi si ritroveranno alle 09.30 per prendere ciascuno il proprio ramo d’ulivo, dopo saliranno in terrazza.   
 

L’ulivo benedetto sarà distribuito nella sala al piano terreno solo dopo le Sante Messe.  
 

Alle 11.30 il cinquantesimo di matrimonio di Giuseppe Sacro e Giuseppa Puca.  
 

Oggi ospitiamo l’ANT (Associazione Nazionale Tumori) per la vendita delle uova pasquali come forma di 

autofinanziamento per le proprie attività.  



Pellegrinaggio in Terra Santa 30 giugno – 8 luglio 2018  
 

Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio in Terra Santa in programma dal 30 giugno all’8 luglio 2018. Il 

termine ultimo è fissato al 20 aprile. Info da Don Massimo.  
 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale costituito nel 2013 ha terminato il suo mandato quinquennale. In questi 

giorni sono in corso le operazioni di rinnovo per il periodo 2018-2023. Le varie realtà ecclesiali operanti in 

parrocchia sono chiamate a esprimere il nominativo del loro rappresentante entro la Pasqua (1° aprile 2018). 

Il criterio di scelta è che si tratti di persona che non ha mai fatto parte del CPP, quindi è di prima nomina.  
 

L'Apostolato della preghiera è convocato per la scelta del proprio rappresentante nel nuovo CPP giovedì 15 

marzo 2018 ore 21.15. Gli altri gruppi si regoleranno come meglio parrà loro. In caso di utilizzo dei locali 

parrocchiali avvertire per tempo Don Massimo. I gruppi interessati sono i seguenti: pastorale familiare, 

pastorale dei battesimi dei bambini, caritas, ministri straordinari della comunione, catechiste dei bambini e 

dei ragazzi, custodi della chiesa, giovani, affari economici, archivio, cori delle 10.00 e delle 11.30, unitalsi, 

pulizie della chiesa, manutenzione ambienti parrocchiali, apostolato della preghiera, sacrestia e liturgia, sito 

internet. Ogni gruppo esprimerà un rappresentante, i giovani tre per un totale di diciotto persone. Oltre a 

queste diciotto persone, altre due saranno di nomina diretta del parroco per un totale di venti persone.   
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà per l’insediamento nella prima metà di aprile e primo suo atto 

sarà la preparazione della Visita Pastorale dell'Arcivescovo in programma fra ottobre e dicembre prossimi.  
 

A tutti i parrocchiani domando la carità della preghiera allo Spirito Santo perché ispiri le scelte di tutti.  
 

Ringraziamenti per la colletta della prima domenica di marzo 
 

In occasione della questua con le buste della prima domenica di marzo sono stati raccolti € 999,56. Grazie a 

tutti i partecipanti alla colletta e che il Signore vi ricompensi.  
 

Confessioni di Pasqua  
 

Venerdì 23 marzo  Mons. Dante Carolla  15.30/18.30  
 

Sabato 24 marzo  Don Michel    10.00/11.30 
 

Sabato 24 marzo   Don Massimo   16.00/17.15 
 

Lunedì 26 marzo  Don Michel   10.00/11.30 
 

Lunedì 26 marzo  Don Renzo Pistelli  16.00/18.00 
 

Martedì 27 marzo   Don Michel   10.00/11.30 
 

Martedì 27 marzo  Padre Francesco Lugarà 16.00/18.00 
 

Mercoledì 28 marzo  Don Michel    10.00/11.30 
 

Mercoledì 28 marzo  Don Renzo Pistelli  16.00/18.00 
 

Giovedì 29 marzo   Don Massimo   16.00/18.00 
 

Venerdì 30 marzo   Don Michel   09.30/12.00 
 

Venerdì 30 marzo    Don Massimo    17.00/19.00 
 

Sabato 31 marzo   Don Michel   09.30/12.00 
 

Sabato 31 marzo    Don Massimo    15.00/19.00 

    Don Francesco Todaro  15.00/19.00 
 

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 
 

16.45 Santo Rosario, 17.30 Santa Messa prefestiva 
 

DOMENICA: 08.00, 10.00, 11.30 Santa Messa 
 

PRIMO VENERDÌ: 07.45 Lodi mattutine  

16.30 Adorazione eucaristica, 18.00 Santa Messa  
 

20.30 Adorazione eucaristica, 21.15 Santa Messa 
 

OGNI GIOVEDÌ: 16.30 Adorazione eucaristica TERZO MARTEDÌ DEL MESE: 21.15 Adorazione eucaristica 
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