
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi  
 

Avvisi parrocchiali 25 febbraio / 11 marzo 2018  
 

Giovedì 1° marzo  
 

Ore 21.15 Apostolato della Preghiera (in sala riunioni)   
 

Venerdì 2 marzo – Primo venerdì mese, secondo venerdì di Quaresima – astinenza  
 

07.45 Lodi, 08.00 Santa Messa, 16.30 Adorazione, 18.00 Santa Messa, 21.15 Via Crucis. 
 

Sabato 3 marzo – Istituzione ministri della Comunione  
 

Alle 11.00 alla Santissima Annunziata due nostri parrocchiani, Adriano Epifani e Michele Maiorano, saranno 

istituiti ministri straordinari della comunione insieme ad altri fratelli e sorelle provenienti da tutta 

l'Arcidiocesi. La celebrazione sarà presieduta da Mons. Marco Domenico Viola, Vicario episcopale per il 

servizio della carità. Fin d'ora siamo tutti invitati a pregare per questi nostri fratelli Adriano e Michele che si 

sono resi disponibili per il servizio di distribuzione dell'Eucaristia nella celebrazione e agli ammalati in aiuto 

ai sacerdoti. Auspico una presenza dei parrocchiani alla celebrazione in Santissima Annunziata.   
 

Adriano è sposato con Anna Rita e ha una figlia, Ilenia. Insieme con sua moglie aiuta il parroco nella 

preparazione dei fidanzati al matrimonio-sacramento. Michele è sposato con Roberta e ha due figli, Emma ed 

Emanuele. In passato ha svolto il ministero di catechista dei ragazzi.  
 

Con Adriano e Michele il numero di ministri straordinari della comunione torna a essere di nove. Oltre ai due 

nuovi ministri sono attualmente in servizio Giacomo Nincheri, Franco Corsi, Antonio Roberti, Giuseppe 

Passalacqua, Ruggero Borri, Danilo Gambini, Cinzia Ballerini.  
 

Domenica 4 marzo – Prima domenica del mese  
 
 

Alle Sante Messe festive di sabato 3 e domenica 4 marzo verrà svolta la questua straordinaria mensile con le 

buste per le necessità e i bisogni della parrocchia.  
 

Mentre ringraziamo ancora per la generosità mostrata in occasione della prima domenica di febbraio (sono 

stati raccolti € 939,32), vi informiamo che nei giorni passati abbiamo emesso un bonifico di € 5.000,00 come 

secondo acconto dei lavori di sostituzione delle cimase della rampa e della terrazza. Nel mese di marzo 

dovremo saldare la ditta esecutrice dei lavori (il saldo ammonta a € 5.730,00). Sempre in febbraio abbiamo 

corrisposto € 1.436,22 alla ditta appaltatrice della posa della scala a gabbia in campanile come anticipo del 

30% all'atto della conferma dell'ordine. Il saldo della fattura, in scadenza a fine marzo, sarà di € 2.482,42. 

Sempre a fine marzo è previsto il rinnovo del contratto di manutenzione dell'impianto termico (il 

riscaldamento della chiesa e dei saloni) che ammonterà a € 1.164,96 (la cifra è comprensiva anche di alcuni 

recenti interventi manutentivi extra). Insomma, un esborso importante ci aspetta nel prossimo mese di marzo 

senza considerare l'ordinaria amministrazione (luce, acqua, gas, spese correnti ecc..), per questo confidiamo 

nella generosità di tutti. Fin d'ora grazie di cuore per quello che potrete fare e che Dio vi rimeriti. 
 

Don Massimo e il Consiglio Pastorale degli Affari Economici  
 

Venerdì 9 marzo – Terzo venerdì di Quaresima – astinenza  
 

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

Sabato 10 e domenica 11 marzo – Colombe pasquali della carità: giovani MGC  
 

Sabato 10 e domenica 11 marzo in parrocchia saranno presenti alcuni giovani del Movimento Giovanile 

Costruire (M.G.C.) per la vendita di colombe pasquali.  
 

L'M.G.C. fa parte della famiglia dei Padri Oblati di Maria Immacolata (diversi di noi conoscono padre 

Francesco Lugarà, un religioso degli Oblati, che a Natale e a Pasqua viene sempre a dare un aiuto a noi preti 

per le confessioni) e raccoglie diversi giovani provenienti da più parrocchie dell'Arcidiocesi. Questi ragazzi 

sono impegnati nel progetto della costruzione di una scuola in Senegal, perciò ci chiedono un aiuto per 

portare avanti la loro benemerita iniziativa.  
 

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.  
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