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Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Campi – Firenze 
 

Avvisi 8 – 26 APRILE 2018  
 
 

Domenica 8 aprile  
 

Alle 17.00 in Duomo a Firenze il Cardinale Arcivescovo consacra sacerdoti due alunni del Seminario 

Arcivescovile Fiorentino: Francesco Alpi e Luca Bolognesi. Ringraziamo il Signore per il dono di questi due 

nuovi presbiteri e continuiamo a pregare per le vocazioni al sacerdozio e anche alla vita consacrata.  
 

Lunedì 9 aprile  
 

Lunedì 9 aprile 2018 alle 21.15 è convocato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale – l’o.d.g. sulla home 

page del sito internet della parrocchia.  
 

Mercoledì 11 aprile 
 

Alle 21.15 il secondo incontro del corso in preparazione al matrimonio-sacramento. In sala riunioni.  

Al corso partecipano otto coppie che celebreranno il matrimonio-sacramento fra questo e il prossimo anno. 

Ringraziamo il Signore per avere loro ispirato il proposito di consacrare il proprio reciproco amore 

mettendolo nelle mani di Dio, preghiamo per la loro perseveranza e perché il corso le aiuti a prepararsi bene 

e coscienziosamente alla celebrazione sacramentale delle nozze.  
 

Sabato 14 aprile 
 

Oggi trenta ragazzi della quarta classe della scuola primaria celebrano per la prima volta il sacramento della 

Penitenza. La mattina si ritroveranno tutti insieme con Don Massimo nel salone per un’istruzione 

catechistica su perché e come ci si confessa. Nel pomeriggio prima si confesseranno, poi staranno a Messa 

alle 18.00 per ringraziare il Signore e infine tutti, ragazzi, genitori, fratelli e sorelle, parteciperemo alla Festa 

del Perdono nel salone. Sarà una bella giornata di grazia di Dio! Preghiamo perché tutto vada bene!  
 

Domenica 15 aprile  
 

Oggi facciamo la coletta alimentare mensile per i poveri della parrocchia e per la Caritas. Siamo invitati a 

contribuire portando in chiesa generi non deperibili di prima necessità. Grazie mille a tutti i benefattori! 
 

Oggi ospitiamo in parrocchia l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII sezione Toscana per l’incontro 

regionale mensile.  
 

Orari delle Sante Messe dal 16 al 21 aprile  
 

Da lunedì 16 a sabato 21 aprile non sarà celebrata la Santa Messa al mattino alle 08.00. La chiesa rimarrà 

aperta per la preghiera personale come sempre: dalle 07.30 alle 11.30.  
 

Martedì 17 aprile 
 

Alle 21.15 in cappellina l’adorazione eucaristica serale mensile.  
 

Festa diocesana della famiglia: domenica 22 aprile 2018  
 

La festa diocesana della famiglia si svolgerà domenica 22 aprile 2018 a Scandicci. Il programma della 

giornata si trova sul sito internet della parrocchia. Sono previste attività di animazione e riflessione per 

grandi e piccoli. Invito, quindi, alla partecipazione.   
 

Festa della Bettina: lunedì 23 aprile 2018  
 

Lunedì 23 aprile 2018 sarà la festa della Beata Maria Teresa Manetti della Croce, fondatrice delle Suore 

Carmelitane di Santa Teresa di Firenze. La Santa Messa solenne, concelebrata dai sacerdoti del Vicariato di 

Campi Bisenzio, è in programma alle ore 11.00 nella chiesa del Convento di San Martino.  

In chiesa alle Sante Messe delle 08.00 e delle 18.00 venereremo la reliquia della Santa custodita in 

parrocchia. Un caro augurio di ogni bene nel Signore a tutte le suore Bettine!!  
 

Alle 21.15 il terzo incontro del corso in preparazione al matrimonio-sacramento. In sala riunioni.  
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Mercoledì 25 aprile   
 

Oggi, festa civile nazionale, le Sante Messe sono celebrate al solito orario feriale: 08.00 e 18.00.  
 

Giovedì 26 aprile   
 

Alle 21.15 il quarto incontro del corso in preparazione al matrimonio-sacramento. In sala riunioni.  
 

Ringraziamenti 
 

Fondazione ANT  
Con lettera del 29 marzo 2018 la Delegazione Firenze della Fondazione ANT Italia Onlus ha ringraziato tutti i 

parrocchiani che fra il 24 e il 25 marzo u.s. hanno contribuito a raccogliere € 756,08 destinati ai progetti di 

assistenza familiare gratuita per i malati oncologici.  
 

Copae 
Il consiglio parrocchiale degli affari economici con Don Massimo ringrazia di cuore tutti coloro che hanno 

partecipato alla colletta pasquale per la parrocchia. Sono stati raccolti € 2.352,05. Infinite grazie e che il 

Signore vi rimeriti.  
 

Pellegrinaggio in Terra Santa 30 giugno / 8 luglio 2018  
 

Il 27 aprile 2018 sarà il termine ultimo per iscriversi al pellegrinaggio in Terra Santa in programma dal 30 

giugno all'8 luglio 2018, poi per motivi legati alla conferma dei posti in aereo non sarà più possibile 

segnarsi. Siamo a un numero discreto, 10 persone, un piccolo sforzo ancora e ci saremo! Se possiamo e 

niente ce lo impedisce che non sia altro la nostra volontà, andiamo in Terra Santa nei luoghi di Nostro 

Signore! Le iscrizioni si effettuano direttamente in agenzia o tramite Don Massimo 
 

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 messi a disposizione da 

Don Marco Fagotti e Don Andrea Pucci (li ringraziamo!!!). 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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