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Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Campi – Firenze 
 

Avvisi Santa Pasqua 2018 
 
 

Martedì 27 marzo Alle 21.00 avrà luogo la ventunesima Rievocazione storica della Passione di Gesù 

Cristo, organizzata dalle Parrocchie del centro di Campi. Il corteo partirà dalla Pubblica Assistenza in Via 

Orly per concludersi sull’argine del Bisenzio a Santa Maria.    
 
 

Giovedì 29 marzo Giovedì della Settimana Santa 
 

Mattino In Cattedrale a Firenze, alle 09.30, la Santa Messa del Cardinale Arcivescovo concelebrata da tutti 

i sacerdoti che rinnovano le promesse dell’Ordinazione. Si benedicono gli Oli Santi e il Crisma.   
 

In chiesa alle 08.00 le Lodi e il Santo Rosario.  
 

 

Sera          Inizio del Triduo Pasquale della Passione, Morte e Risurrezione del Signore 

 

20.45  Santo Rosario  
 

21.15  Santa Messa ‘In Coena Domini’ (‘Cena del Signore’) 
 

In questa celebrazione la Chiesa commemora l’Ultima Cena durante la quale il Signore Gesù ha istituito il 

sacramento dell’Eucaristia, ha costituito gli apostoli veri sacerdoti del Nuova Alleanza, nel suo Sangue, tra Dio e 

l’umanità ed ha comandato ai suoi discepoli di volersi bene per essere segno vivo della sua presenza nel mondo.   
 

Al termine della celebrazione il Santissimo Sacramento sarà portato solennemente in processione in 

cappellina per l’Adorazione Eucaristica notturna dalle 24.00 alle 07.00 del 30 marzo.  
 

 

Segnalare il proprio nominativo e recapito telefonico  

in archivio o in sacrestia, con l’indicazione dell’ora scelta.   
 
 

Dopo la Santa Messa ‘In Coena Domini’, in terrazza, saranno distribuiti i pani di ramerino benedetti. 
 

Il pane di ramerino è un pane devozionale che la tradizione popolare fiorentina riserba per il Giovedì Santo. Il 

taglio a croce, l’utilizzo del grano e dello zibibbo, ovvero uva secca, rimandano all’Eucaristia che ripresenta nei 

segni sacramentali del pane e del vino il sacrificio redentore di Cristo sulla croce.  

 

Venerdì 30 marzo Venerdì della Passione del Signore.  

Giorno penitenziale: digiuno e astinenza dalle carni.  
 

08.00  Santo Rosario 
 

08.30  Ufficio delle Letture e Lodi mattutine del Venerdì Santo 
 

 

15.00  Coroncina della Divina Misericordia 
 

15.30  Celebrazione della Passione e della Morte del Signore Gesù 
 

Il Venerdì Santo non si celebra la Santa Messa, ma una liturgia di commemorazione della Passione e della Morte  

del Signore. Questa comprende l’ascolto della Parola di Dio che culmina con la Passione secondo San Giovanni, 

la preghiera dell’assemblea per le necessità della Chiesa e del mondo intero, lo svelamento e l’adorazione della 

Croce (il segno che Dio ha scelto per salvarci), la Comunione eucaristica al pane consacrato il Giovedì Santo.    
 

 17.00  Santo Rosario 
 

21.15  Via Crucis delle Parrocchie del Sacro Cuore e della Pieve 
 

Partenza dalla Pieve di Santo Stefano alle 21.15. Le strade del territorio parrocchiale, toccate dalla 

processione, saranno le seguenti: Via Raffaello Sanzio, Via della Robbia, Via Palagetta, Via del Gelsomino, 

Via De Gasperi. Le stazioni all’aperto si svolgeranno all'incrocio fra Via Sanzio e Via Botticelli, all'incrocio fra 

Via Sanzio, Via Fermi e Via della Robbia, nel piazzale della parrocchia; l’ultima stazione sarà in chiesa.  

Le famiglie, che abitano lungo il percorso della processione, sono invitate a illuminare e ad addobbare a 

festa le case in segno di onore al Signore crocifisso e alla sua santa croce.    
 

Oggi si celebra la Giornata Mondiale per le opere della Terra Santa. Le offerte raccolte durante la liturgia 

del pomeriggio e alla Via Crucis andranno per sostenere la presenza dei cristiani nella terra di Gesù.   
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Sabato 31 marzo Sabato Santo – Sepoltura del Signore 
 

Giorno del silenzio del sepolcro e dell’attesa della Risurrezione 
 

  08.00  Santo Rosario 
 

  08.30  Ufficio delle Letture e Lodi mattutine del Sabato Santo 
 

  09.15  Pulizie della chiesa  
 

Nel pomeriggio la liturgia del Sabato Santo non prevede nessuna celebrazione della Messa:  

quindi non ci sarà la Messa prefestiva di Pasqua né la si troverà altrove. 
 

ore 21.15  Veglia Pasquale nella Notte Santa – Santa Messa della Risurrezione 
 

La celebrazione della notte di Pasqua è la più importante di tutto l’anno. Il mistero della Risurrezione del Signore 

è al centro della liturgia pasquale: il fuoco nuovo esprime l’irrompere della luce di Cristo nel buio del peccato 

dell’umanità e dal fuoco benedetto si accende il cero pasquale, simbolo di Cristo risorto, che rimarrà acceso per 

tutto il tempo di Pasqua e, nel resto dell’anno, nei battesimi e nelle esequie. Si leggono quindi alcuni brani 

dell’Antico Testamento che ci ripropongono le tappe salienti della storia della salvezza, mentre il canto del 

‘Gloria’ e il suono delle campane salutano la Risurrezione del Signore e quello dell’Alleluia dà voce alla lode della 

Chiesa; la proclamazione del Vangelo dell’annuncio della Risurrezione costituisce il cuore della Liturgia della 

Parola. La benedizione dell’acqua battesimale e la rinnovazione delle promesse battesimali, tenendo in mano la 

candela accesa, ci ricordano che dalla Risurrezione di Cristo nasce la fede e che continuamente dobbiamo 

tendere lo sguardo a Gesù risorto per essere suoi degni testimoni nel mondo. La celebrazione dell’Eucaristia, 

infine, con la comunione al Corpo del Signore, suggella tutta la liturgia: il Vivente si rende presente tra noi e ci 

dona se stesso perché la nostra vita possa essere vissuta nella fede, nella speranza e nella carità. 
 

Al termine della celebrazione saranno benedette le uova pasquali.   

 

Domenica 1° aprile Domenica di Risurrezione – Pasqua del Signore 
 

Le Sante Messe di Pasqua sono celebrate alle 08.00, 10.00, 11.30 
 

A ogni celebrazione si farà l’aspersione con l’acqua in ricordo del nostro Battesimo 

 e rinnoveremo le promesse battesimali. 
 

Alla fine di tutte le celebrazioni saranno benedette le uova pasquali. 
 

 

L’uovo indica la Risurrezione di Cristo e la rinascita dell’uomo in Gesù con il sacramento del battesimo. 

Apparendo esternamente privo di vita, ma contenendo dentro una nuova esistenza pronta a venire fuori, l’uovo 

richiama la tomba e la risurrezione di Gesù, pegno e primizia della nostra futura vittoria sulla morte.    
 

A tutte le Messe di Pasqua sarà effettuata una colletta straordinaria per le necessità della Parrocchia. 

Fin d’ora grazie per quanto potrete e vorrete fare.  
 

La domenica di Risurrezione è il giorno più importante di tutto l’anno per i cristiani. Noi oggi celebriamo il 

santo giorno in cui Cristo, risorgendo dai morti, ha vinto il demonio, il peccato e la morte e ci aperto le porte 

del passaggio alla vita eterna. La domenica di Risurrezione è il ‘giorno di Cristo Signore’, come la liturgia oggi 

non si stanca di ripetere, e in Gesù risorto il giorno della nuova vita del cristiano che nasce dal Battesimo. 

Siamo pellegrini in questo mondo, in cammino verso il cielo, sotto lo sguardo benevolo del Signore vittorioso sul 

male, chiamati a farci prossimo di tutti annunciando in Cristo la vera e totale liberazione dell’uomo. Con tutti i 

fratelli e le sorelle sparsi nel mondo anche noi proclamiamo: Cristo è risorto! Amen, alleluia!   

 

Confessioni di Pasqua – Settimana Santa  
 
 

Lunedì 26 marzo  16.00 – 18.00 Don Renzo Pistelli*, Don Michel   
 

Martedì 27 marzo  10.00 – 11.30 Don Michel  16.00 – 18.00 Padre Francesco Lugarà   

 

Mercoledì 28 marzo  16.00 – 18.00 Don Renzo Pistelli*, Don Michel   
 

Giovedì 29 marzo 16.00 – 18.00 Don Massimo   
 

Venerdì 30 marzo 09.30 – 12.00 Don Michel  17.00 – 19.00 Don Massimo   
  

Sabato 31 marzo 09.30 – 12.00 Don Michel   15.00 – 19.00 Don Massimo, Don Francesco Todaro  
 

* Da confermare.  

                        

Lunedì 2 aprile Le Sante Messe oggi sono celebrate alle 10.00 e alle 18.00. La chiesa aprirà alle 09.15.  
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Orari delle Sante Messe dal 3 al 5 aprile 
 

 Martedì 3 aprile: mattino non ci sono celebrazioni; pomeriggio: 18.00 Santa Messa  
 

 Mercoledì 4 aprile: mattino non ci sono celebrazioni; pomeriggio: 18.00 Santa Messa 
 

 Giovedì 5 aprile: mattino 08.00 Santa Messa; pomeriggio: 16.30 Adorazione eucaristica, NO Messa  
 

Catechismo e gruppi giovani 
 

Incontri sospesi nella Settimana Santa. Si riprende da mercoledì 4 aprile.  
 

Recuperi delle benedizioni delle case 
 

Siamo disponibili per benedire le case di chi non ha potuto essere presente il giorno della Benedizione. 

Segnalare il proprio nominativo, indirizzo e telefono a Don Massimo o in archivio.    
 

Offerte per i fiori dell’addobbo pasquale  
 

Chi vuole lasciare un’offerta, con la quale contribuire alle spese per l’addobbo floreale pasquale, può farlo 

consegnandola a Don Massimo o in archivio. 
 

Orari dell’archivio durante la Pasqua  
 

L’archivio parrocchiale rimarrà chiuso da giovedì 29 marzo a lunedì 2 aprile compresi.  
 

Corso in preparazione al matrimonio-sacramento  
 

Mercoledì 4 aprile 2018 alle 21.15 inizierà il corso in preparazione al matrimonio-sacramento. Le date del 

corso saranno le seguenti: mercoledì 4 aprile, mercoledì 11 aprile, lunedì 23 aprile, giovedì 26 aprile, 

mercoledì 2 maggio, mercoledì 9 maggio, mercoledì 16 maggio, lunedì 28 maggio. Le coppie interessate 

sono pregate di contattare Don Massimo. La frequenza agli incontri è obbligatoria.  
 

Apostolato della Preghiera 
 

L’Apostolato della Preghiera si ritroverà giovedì 5 aprile 2018 alle ore 21.15 in sala riunioni.  
 

6 aprile – Primo Venerdì del mese  
 

Mattino: 07.45 Lodi 
 

Pomeriggio: 16.30 Adorazione eucaristica, 18.00 Santa Messa. 
 

Sera: 20.30 Adorazione eucaristica, 21.15 Santa Messa  
 

Santa Messa prefestiva del sabato alle 18.00  
 

Da sabato 7 aprile 2018 e fino a tutto settembre la Santa Messa prefestiva sarà celebrata alle ore 18.00.  
 

Riunione con i genitori della Prima Comunione  
 

Sabato 7 aprile 2018 alle 15.30 i genitori della Prima Comunione sono invitati all’incontro con Don Massimo 

e le catechiste per preparare insieme la celebrazione della Prima Confessione in programma il 14 aprile.  
 

Insediamento e prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Lunedì 9 aprile 2018 alle 21.15 è convocato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
 

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  
 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi 

Via Alcide De Gasperi, 9 Campi Bisenzio (FI) – Tel. 055 89 63 367 

E-mail: sacrocuorecampi@alice.it – Sito web: www.sacrocuorecampi.it 

Archivio: 17.00/19.00 da lunedì a venerdì 


