
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi  
 

Avvisi parrocchiali 11 / 24 febbraio  2018  
 
 

 

Domenica 11 febbraio  
 

Ore 14.30 c/o campo sportivo Isolotto c5 (Via Massa, 1 Firenze) seconda partita del girone eliminatorio 

Junior Tim Cup 2018 Sacro Cuore Campi vs Strada in Chianti.  
 

Ore 21.00 in cappellina Santo Rosario in onore della Beata Vergine Maria di Lourdes (giorno anniversario 

della prima apparizione a Santa Bernadette 11/02/1858).  
 

Lunedì 12 febbraio  
 

Oggi inizia la 'benedizione annuale delle famiglie nelle case'. Questa è l'esatta dizione, secondo il 

Benedizionale in uso nella Chiesa Italiana, del gesto che viviamo ogni anno in Quaresima. Affidiamo al 

Signore il tempo della benedizione che è sempre un tempo 'forte' nella vita della nostra parrocchie e di tutte 

le parrocchie nel quale ancora esso viene vissuto. Facciamo di tutto per coinvolgere quante più persone a 

partecipare al gesto della benedizione: in famiglia, certo, ma anche nel condominio e nel vicinato, 

ricordandolo, pubblicizzandolo, preparandolo. Un gesto antico e sempre nuovo, la benedizione delle case e 

delle famiglie: il gesto che rinnova il passaggio del Signore Gesù in mezzo al suo popolo attraverso la 

persona e il ministero dei sacerdoti. Grazie a quanti pregheranno per noi e apriranno la propria casa.  
 

Mercoledì 14 febbraio – Le Ceneri: inizio dell’itinerario quaresimale verso la Pasqua  
 

L’orario delle Sante Messe di oggi è il seguente: 08.00, 10.00, 18.00, 21.15 
 

A ogni Santa Messa saranno imposte le Sacre Ceneri. 
 

Il Santo Rosario sarà recitato alle 17.15   
 
 

Alla Santa Messa delle 18.00 sono invitati i ragazzi del catechismo e i giovani del dopo-cresima. 
 

Il coro dei ragazzi è convocato alle ore 17.30 per provare i canti della celebrazione.  
 
 

Alle ore 20.00 ora di adorazione eucaristica guidata 
per chi intende osservare il digiuno prescritto saltando la cena. 

 

 

 

Le Ceneri sono un giorno penitenziale da trascorrere, fermo restando l’adempimento dei propri doveri, in un 

clima di sobrietà, di silenzio e di riflessione. Oggi si osservano il digiuno (consistente nel salto di almeno un 

pasto principale) e l’astinenza dalle carni. Questa può essere commutata in quella da un altro cibo (ad es. dolci e 

piatti elaborati) o bevanda (ad es. vino e liquori, bibite analcoliche, succhi ecc.) o gesti abituali (ad es. fumo, 

televisione, radio, internet, ricercatezza nel vestiario e nei profumi ecc.). Al digiuno sono tenuti i battezzati di età 

fra i 18 e i 60 anni, fatte salve esigenze di salute fisica; per gli altri il digiuno è facoltativo (comunque 

raccomandato). L’astinenza dalle carni impegna chi ha compiuto almeno 14 anni.  
 

Il gesto dell'imposizione delle Ceneri caratterizza l'inizio del tempo penitenziale per eccellenza, la 
Quaresima. Sono le parole del ministro, che lo accompagnano, a svelarcene il senso profondo: 'Ricordati 
che sei polvere e polvere tornerai', 'Convertiti e credi al Vangelo'. Imponendo le Sacre Ceneri, la Chiesa ci 
educa a saper stare al nostro posto, a riprendere coscienza di ciò che siamo: creature nelle mani del 
Creatore, non superuomini o superdonne che trovano in sé l'immortalità e assurgono al ruolo di dominatori 
e padroni del prossimo e della realtà. Siamo polvere e polvere torneremo: nella terra, 'adamà per rimanere 
al testo genesiaco, è la nostra origine e noi siamo 'Adamo' (da 'adamà'), terra. L'esserne consapevoli ci 
conserva in una salutare umiltà che ci apre alla solidarietà e alla carità verso i nostri simili. Il prenderne 
nuovamente coscienza, ogni anno, all'inizio della Quaresima, ci conduce a buttarci in Colui che è la nostra 
vita e che per noi ha consegnato suo Figlio alla morte e lo ha risuscitato nella potenza dello Spirito Santo. 
Qui nasce la conversione e da essa si origina un rinnovato atto di fiducia nel Vangelo. Il Vangelo, la parola 
di Gesù, la persona di Gesù, dato a morte per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione, 
diventano così l'anima di tutta la nostra esistenza. La Quaresima vuole proprio essere questo tempo, durante 
l'anno, in cui ci sia ancora più chiaro ed evidente che la parola e la persona di Gesù sono l'anima del nostro 
essere credenti, battezzati. Ecco, allora, che, ricevendo con fede le Sacre Ceneri, noi domandiamo al 
Signore la grazia di crescere in questa coscienza, mettendo in disparte ogni presunzione, ogni pregiudizio 
che normalmente segnano il nostro rapporto con lui e lo viziano, impedendoci di accogliere stabilmente il 
Signore al centro del cuore, dei pensieri e della volontà.  

 



Venerdì 16 febbraio – Venerdì dopo le Ceneri: oggi si osserva l’astinenza  
 

Oggi si osserva la pratica dell'astinenza che è, come si esprime una Nota Pastorale della CEI del 1994:  2) La 
legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente 
giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. L'astinenza sopraddetta può essere 

commutata, per motivi di salute, in un altro gesto penitenziale, a scelta della persona, come, ad esempio, 

un'opera di bene nei confronti del prossimo, del tempo dedicato alla preghiera, la rinuncia a qualcosa fra le 

nostre mille cose di ogni giorno: tv, radio, internet, giornali, spettacoli, fumo, palestra, passatempi vari, ecc..  
 

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

Domenica 18 febbraio  
 

È la terza domenica del mese dedicata alla colletta alimentare mensile per i poveri della parrocchia. Si 

raccolgono generi non deperibili di prima necessità. Grazie a tutti i partecipanti, Dio vi rimeriti.  
 

 

Ore 14.30 c/o campo sportivo Isolotto c5 (Via Massa, 1 Firenze) terza partita del girone eliminatorio Junior 

Tim Cup 2018 Salesiani Torregalli vs Sacro Cuore Campi.  
 

Nel pomeriggio il Vicariato di Campi Bisenzio propone a tutti di vivere il gesto di un pellegrinaggio 
penitenziale di inizio Quaresima alla chiesa di Limite (San Giovanni Battista all’Autostrada). Il ritrovo sarà 

nel parcheggio antistante la chiesa alle ore 15.00. Di qui muoveremo processionalmente verso la chiesa di 

San Giovanni Battista, celebreremo una liturgia battesimale nel Battistero e adoreremo il Signore Gesù 

presente nel Santissimo Sacramento pubblicamente esposto. Alle 17.30 concluderemo con la Santa Messa.   
 

Martedì 20 febbraio 
 

Alle 21.15 in cappellina l’adorazione eucaristica serale mensile del terzo martedì del mese.  
 

Venerdì 23 febbraio – Primo Venerdì di Quaresima – Astinenza  
 

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

Sabato 24 febbraio 
 

Alle 17.30 il venticinquesimo di matrimonio di Massimo Ammirato e Giovanna Pisciotta.  
 

Prima domenica del mese di febbraio  
 

In occasione della questua con le buste della prima domenica di febbraio sono stati raccolti € 939,32. Un 

grazie di cuore a quanti hanno partecipato. Dio ve ne renda merito.  
 

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. Info 

da Don Massimo. Programma cartaceo in fondo di chiesa e on line sul sito internet della parrocchia. 
  

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 
 
 

Confessioni      SABATO 10.00/11.30 Don Michel   

                            SABATO  16.30/17.15 Don Massimo  
 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi – Via Alcide De Gasperi, 9 Campi Bisenzio (FI) Tel. 055 89 63 

367 – E-mail: sacrocuorecampi@alice.it – Sito web: www.sacrocuorecampi.it  - Archivio: 17.00/19.00 da 

lunedì a venerdì. 


