
 

          Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

          S. Lorenzo Martire in Concamarise 

      III Domenica di Quaresima 
 

 

Avvisi per Domenica 12 marzo 2023 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni                        cfr. Gv 4, 5-42 
 

Gesù rispose alla donna: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 
viva». […] E prosegue: «Chiunque beve di quest'acqua 
avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell'acqua che io gli 
darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua 
che io gli darò diventerà in lui una 
sorgente d'acqua che zampilla per la vita 
eterna». «Signore - gli dice la 
donna -, dammi quest'acqua, 
perché io non abbia più sete e 
non continui a venire qui ad 
attingere acqua. […]». 
 
 

 

MARTEDÌ 14 MARZO 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
  ore 20.30 Prima CATECHESI QUARESIMALE, con 

tempo di adorazione fino alle 21.45. 
 

GIOVEDÌ 16 MARZO 

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

  ore 20.45 3° incontro di Catechesi quaresimale sul 
BATTESIMO 

 

VENERDÌ 17 MARZO (giorno di astinenza dalle carni) 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 ore 15.15 Via Crucis  
Sanguinetto: ore 15.30 Prove per i cresimandi e a seguire tempo per le 

confessioni fino alle 18.00 
 ore 18.00 Via Crucis prima della S.Messa delle 18.30 
 ore 21.00 Prove Coro Adolescenti 

SABATO 18 MARZO 

Sanguinetto: ore 10.30-11.30  Catechismi 1a-2a el., sala S.Giuseppe  
 ore 10.00-11.30  Catechismo per 3a-4a el. 
 ore 15.00-18.15 Disponibilità per le confessioni, anche in 

preparazione alla Cresima, per ragazzi e genitori 
Sante Messe con gli orari prefestivi invernali (17.30 Concamarise; 18.30 Sanguinetto) 

 
DOMENICA 19 MARZO – Quarta Domenica di Quaresima 

 - Festa di San Giuseppe - 

Sante Messe con gli orari festivi (10.00 Conc.; 8.30, 11.00, 18.30 Sanguinetto) 

Concamarise: ore 10.00 Santa Messa con gli artigiani con la 
benedizione di tutti i papà  

 

Sanguinetto: ore 10.00 Santa Messa con al termine la benedizione e 

un segno per tutti i papà  

  ore 15.30 Celebrazione unitaria delle S.Cresime, con 
la presenza del Vicario Generale mons. Roberto 
Campostrini 

 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

➢ MOMENTI DI CATECHESI per adulti 
I 5 giovedì di Quaresima in marzo, con brevi riflessioni sul Battesimo, 
durante l’adorazione della sera, alle 20.45 in chiesa di S.Maria delle Grazie. 
2 serate a Concamarise, Martedì 14 e 4/04 ore 20.45. 
 

➢ Per gli anziani che già ricevono la Comunione a casa o per chi lo desiderasse, 
il parroco sta già portando il Sacramento dell’Unzione dei Malati, previo 
accordo. 

 

VIA CRUCIS ITINERANTE COMUNITARIA – Venerdì 31 Marzo 

Nella sera di Venerdì 31 marzo vivremo una Via Crucis 
itinerante con la presenza di fra Simone, animata dai nostri 
adolescenti di entrambe le parrocchie; occasione per 
preparaci assieme alla Settimana Santa che poi inizierà. 

 

➢ Il Circolo NOI di Concamarise ringrazia per la generosità dimostrata con la 
serata della Festa della Donna, durante la quale sono stati consegnati 500 
euro a Valeria Favorito a sostegno della sua iniziativa di borse di studio per 
il reparto di ematologia di borgo Roma 

 

 

 

Ogni settimana gli avvisi vengono pubblicati sul sito parrocchiale 
www.parrocchiasanguinetto.it e www.parrocchiaconcamarise.it   

 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

