
Avvisi parrocchiali 27 maggio – 9 giugno 2019  
 

Martedì 28 maggio 
Ore 21.15 Santo Rosario presso la famiglia Franco Corsi e Giovanna Bongiorno in Via Botticelli, 74.  
Ore 21.15 Riunione, in parrocchia, con i genitori dei ragazzi che a luglio andranno sulle Dolomiti. 
 

Mercoledì 29 maggio  
Ore 21.15 Santo Rosario presso la famiglia Valma Meucci in Via del Gelsomino, 9.  
Ore 21.15 In chiesa prove unite dei cori delle 10.00 e 11.30 per le Comunioni e le Cresime.  
 

Venerdì 31 maggio – Visitazione della Beata Vergine Maria  
Ore 21.15 Santo Rosario presso la famiglia Vanna Falcini e Barbara Bargioni in Via Buozzi, 181.  
I bambini della Prima Comunione alle 18.30 iniziano il ritiro in parrocchia fino a tutto sabato 1° giugno.  
I cresimandi partecipano in Duomo a Firenze alla celebrazione del mandato ai parroci di cresimare 
per Pentecoste. Presiede l’Arcivescovo.  
 

Domenica 2 giugno – Ascensione del Signore: solennità.  
Ore 10.00 Alla Messa prendono parte due sacerdoti dei “Legionari di Cristo” insieme con circa cento 
fra ragazzi ed educatori che poi trascorreranno tutta la giornata in parrocchia per un ritiro.  
Ore 11.30 Alla Messa Alessandro Cantini e Marianna Osti ricordano i primi dieci anni di matrimonio.  
 

Martedì 4 giugno  
Non viene celebrata la Messa delle 08.00 oggi. Il pomeriggio la Messa è in programma per le 18.30. 
 

Giovedì 6 giugno  
Il pomeriggio la Messa è in programma per le 17.30.  
 

Venerdì 7 giugno – Primo Venerdì del mese  
Mattina: 07.15 adorazione eucaristica, 08.00 Santa Messa e Lodi. 
Pomeriggio: 16.30 adorazione eucaristica, 18.00 Santa Messa e Lodi.  
Ore 21.15 Santo Rosario ai condomini di Via Vittorio Veneto 129/A, 131A/B/C.  
 

Sabato 8 giugno – Vigilia di Pentecoste  
Confessioni per genitori, padrini e familiari dei ragazzi della Cresima e della Prima Comunione: 
mattino 09.30/11.30, pomeriggio 15.30/17.30.  
Ore 18.00 Santa Messa della Vigilia di Pentecoste 
 

Domenica 9 giugno – Pentecoste: solennità. Fine del Tempo di Pasqua. 
Le Messe oggi: 08.00, 10.00 Prima Comunione di quindici bambini, 12.00, 17.00 Cresima di 
settantadue ragazzi e un’adulta (nel campino). 
Il piazzale resterà chiuso alle auto per tutto il giorno. Chiediamo al Signore la grazia di una bella 
giornata dal punto di vista del meteo.  
 

Manutenzione dell’immobile parrocchiale  
Colgo l’occasione per informare tutti i parrocchiani che nelle ultime settimane hanno avuto e stanno 
avendo luogo diversi interventi di manutenzione dell’immobile della chiesa e degli esterni. È stata 
potata la siepe nel campino e pareggiata quella nel piazzale; sono stati sostituiti i neon della 
sacrestia, del corridoio e del bagno della sacrestia, oltre ad alcune luci notturne come quella 
dell’ingresso al piano terreno e quelle degli atri di accesso alla chiesa; sono in fase di manutenzione 
i corrimano della rampa e della terrazza ed è prevista la manutenzione del terrazzo 
dell’appartamento del parroco. Soprattutto, siamo in fase di progettazione di un intervento di 
rifacimento di parte del piazzale esterno (lato Via de Gasperi) che porterà, una volta compiuto, al 



superamento delle attuali situazioni di criticità dovute alle radici dei platani e al deterioramento del 
manto di superficie. Appena avremo le idee più chiare, indiremo un’assemblea aperta a tutti per 
presentare il progetto e le modalità di svolgimento del medesimo.     
 

Orari delle Sante Messe la domenica  
Fino a domenica 30 giugno 2019 le Sante Messe della domenica continueranno ad essere celebrate 
ai soliti orari, cioè 08.00, 10.00, 11.30.  
Farà eccezione la domenica di Pentecoste, cioè il 9 giugno: 08.00, 10.00, 12.00, 17.00 a motivo 
delle Prime Comunioni e della Cresima.  

Da domenica 7 luglio l’orario festivo cambierà: 08.00, 10.00, 11.45. 
 

Orari delle Sante Messe nei giorni feriali  
Per tutto il mese di giugno, salvo eccezioni che verranno comunicate di volta in volta, l’orario delle 
Messe da lunedì a sabato rimarrà il solito: 08.00 e 18.00.  
La Messa del pomeriggio del sabato è, come di consueto, quella festiva domenicale.    
 
Festa del Sacro Cuore di Gesù  
Nel calendario liturgico la festa del Sacro Cuore è prevista, quest’anno, per venerdì 28 giugno. 
Poiché in quella data l’Apostolato della Preghiera parteciperà con il parroco all’udienza concessa 
dal Santo Padre a tutti i gruppi di Apostolato in Italia in occasione del 175° anniversario dalla 
fondazione del medesimo, celebreremo la solennità del Sacro Cuore alle Messe di sabato 29 e 
domenica 30 giugno. In particolare, alla Messa delle 10.00 del 30 giugno sei parrocchiani si 
consacreranno al Sacro Cuore di Gesù. 
 

Cinquantesimo di sacerdozio di Don Vincenzo Arnone  
Domenica 30 giugno 2019 alle 17.30 alla chiesa dell’Autostrada Don Vincenzo Arnone ricorderà il 
cinquantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale. Siamo tutti invitati a renderci presenti e a 
partecipare.  
 

Pellegrinaggio ad Assisi il 4 ottobre prossimo 
Il 4 ottobre 2019 toccherà alla Toscana offrire l’olio per la lampada votiva che arde nella cripta dove 
San Francesco d’Assisi è sepolto. Qualcuno di noi si ricorderà, in proposito, il pellegrinaggio del 
1999 con la Messa celebrata allora dal Cardinale Silvano Piovanelli. La parrocchia aderisce alla 
proposta dell’Arcidiocesi di partecipare alle celebrazioni in onore del Poverello di Assisi che 
culmineranno con la solenne concelebrazione presieduta dal nostro Arcivescovo. Chi fosse 
interessato, può fin d’ora dare la propria adesione in archivio lasciando € 10,00 di caparra, il proprio 
nominativo e un recapito telefonico. La spesa complessiva non supererà i 35,00 €. Più avanti 
saranno fornite ulteriori informazioni.   
 

Donazioni per le Dolomiti  
Invito tutti a contribuire con delle offerte per aiutare le famiglie di quei ragazzi che verranno sulle 
Dolomiti a luglio, che hanno difficoltà a sostenere il costo totale della gita. Fino ad oggi abbiamo 
raccolto € 1.335,00, grazie a tutti!!! Vi chiedo ancora un piccolo sforzo per coprire tutte le necessità. 
Il Signore ve ne renda merito.   

 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi - Via Alcide de Gasperi, 9 – 50013 Campi Bisenzio (FI) 
Telefono fisso 055 89 63 367 -  Mail: sacrocuorecampi@alice.it  

Sito internet: www.sacrocuorecampi.it 
 


