
 

                 Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

                        S. Lorenzo Martire in Concamarise 

         Avvisi per Domenica 15 maggio 2022 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni          Gv 13, 31-33a.34-35 

 

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 
stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in 

lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà 
subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 

se avete amore gli uni per gli altri». 
 

 
 

 

LUNEDÌ 16 MAGGIO 

Concamarise: ultimo incontro catechismi del Lunedì 
Sanguinetto: ore 21.15 Incontro informativo con i partecipanti al 

pellegrinaggio giubilare a piedi in notturna per il 
Santuario della Corona  

 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 
Sanguinetto: ore 18.30 Secondo incontro di formazione Animatori e 

Aiuto-Animatori GREST e CAMPISCUOLA 

 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 
Sanguinetto: ore 17.00-22.00 Adorazione silenziosa 
 ore 18.15  Vespro, S. Messa, segue adorazione 

 ore 20.45 Rosario Eucaristico animato, in chiesa 

parrocchiale con possibilità di adorazione fino 
alle ore 22.00 

 

VENERDÌ 20 MAGGIO 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
  ultimo incontro catechismi del Venerdì 
 

SABATO 21 MAGGIO 

Sanguinetto: ore 19.00 S.Messa prefestiva 
Concamarise: ore 18.00 S.Messa prefestiva 
 

DOMENICA 22 MAGGIO - Sante Messe con gli orari domenicali 
 

Pellegrinaggio Giubilare a Madonna della Corona 
 

Sabato 21 e Domenica 22 saranno presenti dei Padri Comboniani e quanto 
verrà raccolto nelle buste sarà per la Giornata Missionaria Comboniana 

 

NOTA BENE 
 

PREGHIERA DEL S. ROSARIO 
 

Continuano le varie opportunità per la preghiera comunitaria del 
rosario, sia nelle nostre chiese che in alcuni luoghi dislocati nel 
territorio delle nostre parrocchie. 
 

 

USO DELLA MASCHERINA IN CHIESA e 

RICEZIONE della SANTA COMUNIONE 

Secondo le ultime disposizioni governative già dal 1°maggio ma soprattutto dal 
15 maggio è decaduto l’obbligo della mascherina per molti luoghi anche al 
chiuso. La CEI, seguendo l’invito alla prudenza sottolineato dal Ministero della 
Salute, fa leva sulla libertà e la responsabilità personale di ciascuno circa l’uso 
della mascherina nei luoghi di culto, ricordando che è raccomandata nei 
momenti di particolare assembramento ma comunque non obbligatoria. 
Per la S.Comunione, inoltre, è nuovamente possibile riceverla in bocca come 
prescritto dal Messale in segno di particolare devozione. Sarà il ministro invece 
che indosserà la mascherina nel momento della distribuzione, previa 
igienizzazione. 
Infine, con la prossima domenica viene sospeso il servizio di igienizzazione delle 
mani compiuto dai volontari prima della Comunione. Restano gli igienizzanti 
all’ingresso della chiesa, ed ognuno provvederà a livello personale. 
 

 

ANIMATORI GREST e CAMPISCUOLA 
 

Vuoi fare l’animatore quest’estate al GREST delle nostre parrocchie?  
Non mancare ai 4 incontri formativi per tutti (dalla 3a media in su) durante i 
quali ci prepareremo per essere un buon gruppo in vista dell’estate. 
 

CONCAMARISE 
SABATO 28 MAGGIO – ore 18.00 S.Messa di fine catechismo e a seguire 

proposta della Festa della Famiglia presso il Circolo NOI aperta a tutti 

DOMENICA 29 MAGGIO – ore 10.00 S.Messa e festa con la Confraternita 
del Tabar di sant’Antonio 


