
  

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Campi – Firenze 
 

Avvisi 13 – 31 MAGGIO 2018   
 
 

Domenica 13 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore  
 

Oggi la Chiesa celebra l’Ascensione del Signore. Le Sante Messe alle 08.00, 10.00 (solenne), 11.30.  
 

Alle 21.15 nel piazzale il Santo Rosario in onore della Madonna di Fatima nel 101° anniversario della sua 

prima apparizione ai tre pastorelli. In caso di maltempo il Rosario sarà detto in chiesa.  
 

Lunedì 14 maggio 
 

Preparazione della Prima Comunione: ore 17.00 incontro con don Massimo dei gruppi del giovedì, ore 

18.00 gruppo del sabato.   
 

Martedì 15 maggio  
 

Oggi è la festa della Madonna di Montenero, patrona della Toscana.  

La Santa Messa del pomeriggio sarà celebrata alle 17.30 per permettere ai bambini della Prima Comunione 

di iniziare le prove della celebrazione alle 18.00 e finire per l’ora di cena.  
 

Alle 21.15 in cappellina l’ora di adorazione eucaristica serale del terzo martedì del mese. Reciteremo il 

Santo Rosario in onore della Madonna di Montenero.  
  

Mercoledì 16 maggio  
 

Alle 21.15 alla parrocchia di San Cresci a Campi si svolge il terzo incontro di vicariato sulla Evangelii 

gaudium del Santo Padre Francesco. L’iniziativa rientra nell’ambito del Cammino Sinodale Diocesano.  
 

Giovedì 17 maggio  
 

La Santa Messa del pomeriggio sarà celebrata alle 17.30 per permettere ai bambini della Prima Comunione 

di iniziare le prove dei canti alle 18.00 e finire per l’ora di cena.  

L’adorazione eucaristica settimanale pomeridiana inizierà, come al solito, alle 16.30.  
 

Alle 21.15 il Santo Rosario presso la famiglia Bargioni-Falcini in Via Buozzi, 181. Alla stessa ora riunione del 

consiglio pastorale parrocchiale degli affari economici (copae).  
 

Venerdì 18 maggio 
 

Alle 21.15 il Santo Rosario presso la famiglia Corsi-Bongiorno in Via Botticelli, 74.  

 

Sabato 19 maggio – Vigilia della Solennità di Pentecoste 
 

Dalle 09.00 alle 13.00 i piccoli della Prima Comunione saranno in parrocchia per prepararsi alla 

celebrazione: si confesseranno e riproveranno le cerimonie e i canti.  
 

Alle 18.00 la Santa Messa della Vigilia della Solennità di Pentecoste.  

Due studentesse del Liceo Classico Galileo di Firenze, Carolina e Costanza, mie alunne, riceveranno il 

sacramento della Cresima. Sarà presente la classe e alcuni loro compagni che studiano musica, anch’essi 

miei allievi, accompagneranno con gli strumenti (violino, violoncello, flauto traverso) il rito. Ringraziamo il 

Signore per aver messo nel cuore di Carolina e Costanza il desiderio della Cresima e preghiamo per loro, i 

genitori e tutti gli amici che interverranno.  
 

Domenica 20 maggio – Solennità di Pentecoste, conclusione del Tempo di Pasqua  
 

La Pentecoste di quest’anno sarà una giornata intensissima, ma piena di grazia di Dio e colma del conforto 

dello Spirito Santo! Alle 09.00 trenta bambini di quarta classe della scuola primaria celebreranno la loro 

Prima Comunione e nel pomeriggio tre infanti saranno battezzati. Ci uniamo alla gioia di questi piccoli e 

delle famiglie e assicuriamo a tutti la nostra preghiera al Signore. Questo il programma della giornata: 
 

07.30 Santa Messa della solennità di Pentecoste (in cappellina)  
 

09.00 Santa Messa della solennità di Pentecoste con le Prime Comunioni  
 

11.30 Santa Messa della solennità di Pentecoste  
 

16.00 Battesimi di Tommaso e Matilde Cartei e di Gulio Bubbolini 



  

Domenica 20 maggio – Solennità di Pentecoste, conclusione del Tempo di Pasqua  
 

Alle 21.15 il Santo Rosario presso la famiglia Ottanelli-Pelacani in Via Neruda, 7.  
 

Oggi è anche la terza domenica del mese. Avrà luogo la colletta alimentare mensile per la Caritas e i poveri.  
 

A motivo della Prima Comunione il piazzale rimarrà chiuso alle auto private tutta la mattina del 20 maggio. 
 

Lunedì 21 maggio 
 

Alle 21.15 il Santo Rosario presso la famiglia Gori-Rastrelli in Via Buozzi, 174. In chiesa le pulizie serali.   
 

Orari delle Sante Messe feriali dal 22 al 26 maggio   
 

Da martedì 22 a sabato 26 maggio è sospesa la Santa Messa delle ore 08.00.  
 

Martedì 22 maggio 
 

Oggi è la festa di Santa Rita da Cascia. Alle 18.00 in chiesa la Santa Messa con la benedizione delle rose.  

Alle 21.15 in chiesa il Santo Rosario con la benedizione delle rose. 
 

Mercoledì 23 maggio  
 

Alle 21.15 il Santo Rosario presso la famiglia Meucci in Via del Gelsomino, 9.    
 

Giovedì 24 maggio  
 

Alle 21.15 il Santo Rosario presso la famiglia Fara-Bianchini in Via Tesi, 190.  
 

Venerdì 25 maggio  
 

Alle 21.15 il Santo Rosario presso la famiglia Bargioni in Via del Gelsomino, 2.  
 

Oggi è la festa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, patrona del Seminario Arcivescovile Fiorentino. Nelle 

preghiere ci ricordiamo del rettore, don Gianluca, dei preti suoi collaboratori e di tutti i seminaristi.   
 

Sabato 26 maggio 
 

La Santa Messa delle 18.00 è celebrata da Don Daniele Centorbi, assistente della Sottosezione Firenze Nord 

dell’Unitalsi Toscana la quale invita tutti i parrocchiani a partecipare a una serata di festa e di condivisione. 

Dopo la Messa è previsto nel salone un aperitivo di benvenuto cui seguirà la presentazione delle attività 

della Sottosezione. Alle 20.00 la cena e alle 22.00 il Rosario. Iscrizioni da Giacomo Nincheri al 335 61 27 333.  
 

Domenica 27 maggio  
 

Oggi la Chiesa celebra la solennità della Santissima Trinità. Alle 10.00 la Messa di Seconda Comunione.  
  

Lunedì 28 maggio 
 

Alle 21.15 il Santo Rosario presso il condominio La Cometa in Via Cetino, 57-71.  
 

Martedì 29 maggio 
 

Alle 21.15 il Santo Rosario presso il condominio di Via Cetino, 16.  
 

Mercoledì 30 maggio 
 

Alle 21.15 il Santo Rosario presso il condominio di Via Vittorio Veneto, 131.  
 

Processione del Corpus Domini    
 

Giovedì 31 maggio le parrocchie del centro di Campi (Santo Stefano, Santa Maria, San Lorenzo, Sacro 

Cuore) si ritroveranno insieme per celebrare la festa del Corpus Domini. Alle 21.15 sarà celebrata la Santa 

Messa in Piazza Matteotti. Seguirà la processione con il Santissimo Sacramento che si concluderà nella 

nostra chiesa. Il percorso non è stato ancora definito, appena possibile ve ne darò comunicazione.  
 

Don Michel si trasferisce in Francia 
 

Da settembre Don Michel cesserà il servizio pastorale nella nostra parrocchia (iniziato nell'ottobre 2015) 

per trasferirsi nella Diocesi di Metz in Francia su disposizione del suo Arcivescovo di Lomè (Togo). Il 

consiglio pastorale parrocchiale, nella seduta del 7 maggio 2018, ha deliberato che il saluto ufficiale della 

parrocchia a Don Michel si tenga venerdì 8 giugno 2018, solennità del Sacro Cuore di Gesù, alla Santa 

Messa delle 21.30 che sarà concelebrata dai preti del vicariato.  
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