
  

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Campi – Firenze 
 

Avvisi 29 APRILE – 13 MAGGIO 2018   
 
 

Martedì 1° maggio  
 

Alle 21.15 ci ritroviamo presso l’abitazione di Rastrelli Egidio e Fondelli Laura in Via Neruda, 5 per iniziare 

insieme il mese di maggio dedicato alla devozione e alla preghiera a Maria, la Santa Madre di Dio.   
 

Le altre date libere (al 27 aprile) per ospitare la recita del Santo Rosario nella propria casa, sempre alle 

21.15, sono il 10, 18, 20, 23, 24, 25, 29 e 30 maggio. Gli appuntamenti si prendono con Don Massimo.  
 

Mercoledì 2 maggio  
 

Alle 21.15 alla parrocchia di Santa Maria a Campi si svolge il secondo incontro di vicariato sulla Evangelii 

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

Giovedì 3 maggio  
 

Alle 21.15 in sala riunioni l’incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera. Termineremo lo studio dei 

formulari liturgici della festa del Sacro Cuore, che è stato il tema trattato in questo anno pastorale 17/18.  
 

Venerdì 4 maggio 
 

Oggi è il Primo Venerdì del mese, giorno dedicato al ricordo e al culto del Sacro Cuore di Gesù.  

In parrocchia: 07.45 Lodi, 16.30 Adorazione eucaristica, 18.00 Santa Messa, 20.30 Adorazione eucaristica, 

21.15 Santa Messa.   
 

Prima domenica del mese  
 

Domenica 6 maggio 2018 sarà la prima domenica del mese e, come è consuetudine in parrocchia, la 

raccolta domenicale delle offerte sarà svolta nella forma delle buste. Mentre ancora ringrazio tutti coloro 

che con fedeltà encomiabile non mancano a questo importante appuntamento della vita della parrocchia, 

colgo l'occasione per mettervi al corrente di alcune spese che abbiamo dovuto sostenere negli ultimi giorni. 

Abbiamo acquistato una nuova lavastoviglie per la cucina della sala al piano terreno in sostituzione della 

precedente che non funzionava più (€ 379,00) e abbiamo rinnovato alcune polizze assicurative (€ 1.100,00), 

oltre, beninteso, l'ordinaria amministrazione. La bolletta elettrica del mese di marzo, per citare solo questa, 

è stata di € 684,51. Grazie a Dio e alla generosità di voi tutti, abbiamo potuto far fronte a tutto questo e 

perciò vi chiedo di continuare ad aiutarci. Dio ve ne renda merito. 
 

Domenica 6 maggio Festa della famiglia – conclusione del catechismo  
 

Domenica 6 maggio 2018 celebreremo in parrocchia la giornata della famiglia e la conclusione del 

catechismo.  Il programma prevede: 10.00 Santa Messa –  11.00/12.30: per i ragazzi da 4 a 12 anni 

animazione a cura dei giovani della parrocchia (nel piazzale e nel campino - in caso di pioggia in sala giochi e 

aule del catechismo); per i genitori: catechesi di Don Massimo sulla famiglia (nel salone) – 13.00 pranzo 

comunitario.  L'invito è rivolto alle famiglie dei ragazzi che frequentano il catechismo e il dopo-cresima, alle 

famiglie della parrocchia che hanno battezzato i loro figli negli ultimi cinque anni, alle coppie di sposi della 

parrocchia che hanno celebrato il matrimonio-sacramento negli ultimi cinque anni, a tutte le famiglie 

comunque interessate. Si chiede un contributo di € 5,00 a persona dai 10 anni in su per le spese di 

apparecchiatura, bere e animazione, mentre alle vivande contribuiranno direttamente e personalmente le 

singole famiglie secondo le indicazioni che riceveranno.  

Si prega di comunicare la propria adesione entro e non oltre mercoledì 2 maggio ai seguenti incaricati:  

per le famiglie del catechismo: la catechista del proprio figlio; 

per le famiglie del dopo-cresima: l'educatore del proprio figlio; 

per le altre famiglie: Catia alla mail cerretanicatia@gmail.com oppure dopo le Messe di domenica 29 aprile. 
 

Il 6 maggio il piazzale rimarrà chiuso per tutta la mattina alle auto private.  
 
 

 

 



  

Domenica 6 maggio – Giornata di sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa Cattolica 
 

La prima domenica di maggio è dedicata a sensibilizzare i fedeli a dare il proprio 8xmille alla Chiesa 

Cattolica. L’8xmille è nato con il Concordato del 1984 fra Santa Sede e Stato Italiano e rappresenta la più 

importante forma di finanziamento per la Chiesa Cattolica, come per altre confessioni religione che hanno 

stipulato anch’esse un’Intesa con lo Stato. L’8xmille è prelevato dalle tasse che comunque vanno pagate in 

dichiarazione dei redditi, quindi non aggiunge niente a quanto già dovuto al fisco. La scelta dell’8xmille va 

espressa e per questo bisogna firmare un apposito modulo. Sul sito www.8xmille.it  trovi tutte le 

informazioni necessarie per effettuare correttamente la tua scelta. Non sai come fare? Ti dà una mano la 

parrocchia, basta dirlo. Conto, dunque, sulla sensibilità e sull’attenzione di tutti voi. Dio ve ne renda merito.  
 

Lunedì 7 maggio 
 

Alle 21.15 è convocato in seduta ordinaria il consiglio pastorale parrocchiale.  
 

Martedì 8 maggio  
 

Alle 16.00 ospitiamo nel salone parrocchiale la Scuola Primaria Statale Fra’ Ristoro di Via della Prunaia per 

lo spettacolo di fine anno scolastico.  
 

Alle 21.15 in chiesa il Santo Rosario nella festa della Madonna di Pompei e la tradizionale ‘Supplica’.  
 

Sabato 12 maggio  
 

Alle 15.00 in chiesa il matrimonio-sacramento di Pacini Sarah e Di Matteo Gionny.  
 

Domenica 13 maggio 
 

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.  
 

Dolomiti 2018  
 

Da venerdì 20 a giovedì 26 luglio si svolgerà la tradizionale vacanza estiva sulle Dolomiti per i ragazzi delle 

scuole medie inferiori e superiori. Utilizzeremo il pulmino della parrocchia e quelli di Don Marco Fagotti e 

Don Andrea Pucci . Alloggeremo, come sempre, all'Hotel Corno Nero al Passo degli Oclini (Comune di Aldino 

- BZ https://schwarzhorn.com/it/) dalla sera del 20 a quella del 24. Il 25 ci trasferiremo all'Oratorio Santo 

Crocifisso di Meda (MI - https://it-it.facebook.com/oscmeda/) che sarà la nostra base per una 'due giorni' a 

Milano. Il rientro a Campi è previsto per la tarda serata del 26. I posti disponibili sono 24. La quota di 

partecipazione è di € 390,00 a ragazzo. Le iscrizioni si ricevono in archivio fino all'11 maggio 2018 

comunicando il nominativo del ragazzo, lasciando un numero di telefono cellulare di un genitore e versando 

una caparra di € 100,00. Se alla chiusura delle iscrizioni ci fossero dei posti ancora disponibili, si darà la 

possibilità di iscriversi ai ragazzi che attualmente stanno frequentando l'ultimo anno della scuola primaria.  
 

Anche quest'anno faccio appello alla sensibilità di tutti perché con il contributo di molti si possano aiutare 

quelle famiglie che hanno delle difficoltà economiche a mandare il proprio figlio sulle Dolomiti. Le 

donazioni si consegnano personalmente a Don Massimo. Dio ve ne renda merito.   

 

Orario delle celebrazioni in chiesa  
 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ: 07.45 Lodi mattutine, 08.00 Messa, 17.25 Rosario, 18.00 Messa 
 

SABATO: 07.45 Lodi mattutine, 08.00 Messa, 17.15 Rosario, 18.00 Messa prefestiva 
 

DOMENICA: 08.00, 10.00, 11.30 Messa 
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE: 16.30 Adorazione, 18.00 Messa, 20.30 Adorazione, 21.15 Messa 
 

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

Confessioni      SABATO 10.00/11.30 Don Michel  SABATO  16.30/17.30 Don Massimo  
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