
 
Parrocchia di San Lorenzo a Campi 

Via San Lorenzo, 54 
Tel e fax 055-8953003 

www.parrocchiadisanlorenzo.org 
Nel corso dell'anno liturgico esistono una grande varietà di benedizioni nelle quali Dio ci mostra 
il Suo volto benevolo e ci ricorda la nostra iniziazione cristiana nel Battesimo. 
In preparazione alla Pasqua il sacerdote porta la benedizione di Dio. E’ una piccola cerimonia 
dal grande significato per chi guarda con lo sguardo della fede. Il Dio della liberazione dalla 
schiavitù dell’Egitto, il Dio della Risurrezione di Gesù, passa ancora nelle nostre case per 
sostenerci nel cammino della vita.  
 
Questa gioia cristiana desidero condividerla con voi in questo periodo di preparazione  alla 
Pasqua.  L’intento e il desiderio, nel venire nelle vostre case è quello di incontrarmi con le 
persone e di benedire “le pietre vive” che formano la  comunità cristiana e di portare la pace 
con le parole stesse del Signore Gesù: “pace a questa casa e a tutti coloro che vi abitano”. Ma 
perché l’augurio e la benedizione siano efficaci è necessario accogliere Gesù, Re di amore e di 
pace.  
 
Per molti, la “benedizione della casa” è rimasto l'unico segno di legame con la Chiesa e per 
questo mai e poi mai rinuncerei a passare per le benedizioni, perché vorrebbe dire “tagliare il 
cordone ombelicale” che lega tanta gente alla Chiesa”; per questo, per venire nelle vostre 
case, per stare con voi, per portare Gesù, ormai da qualche anno, ho ritenuto necessario 
posticipare certe zone alla sera; per questo, con chi mi aiuterà, inizieremo con largo anticipo la 
nostra visita “prima” della Santa Pasqua. 
 
Considero che questo momento sia necessario e occasione di incontro e dialogo, un’opportunità 
per pregare per le necessità familiari, motivo per rinnovare la grazia del nostro Battesimo e 
ritrovare la speranza ricevendo la benedizione dal Signore. 
 
 Campi Bisenzio, 20 Gennaio 2014                                                 Un caro saluto a tutti 
                                                                                                          don Ivo, 
                                                                               P.Michele, P.Jonas, don Marco (diacono) 

 
  

 
Mercoledì 
5 MARZO 

 “Le Ceneri” 

 
Ore 

7:00 / 17:00 
21:00 

 
Santa Messa e imposizione 

delle CENERI 
( inizio Quaresima ) 

 
       OGNI 

 Venerdì di 
Quaresima 

 
Ore 

21:00 

 
Via Crucis dei bambini e 
ragazzi del Catechismo 

07/03 e 04/04 alle ore 17:00 
 
 

17 Aprile 
GIOVEDI’ 

SANTO 

 
 

      Ore 
21:00 

 
 

Santa Messa in 
“CENA DOMINI” 
e lavanda dei piedi 

 
18 Aprile 

VENERDI’ 
SANTO 

       Ore 
17:00 

 
 

21:00 

Celebrazione della Passione 
del Signore e Adorazione 

della Santa Croce 
 

Via Crucis Parrocchiale 
19 Aprile 
SABATO 
SANTO 

 
Ore 

23:00 

 
Veglia Pasquale e S.Messa 

             TEMPO DI  
QUARESIMA  

05/03 Mercoledì “Le Ceneri”  
18/04 VENERDI’ SANTO  
DIGIUNO E ASTINENZA 

dalle carni. 
 

Tutti i venerdì di  
QUARESIMA astinenza 

dalle carni. 
             

INIZIO TRIDUO  
PASQUALE 

 
 

20 Aprile 
S.PASQUA di 
Resurrezione 

Ore 
8:00 / 10:00 

11:30 

 
SANTA MESSA 

 
 


