
Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

S. Lorenzo Martire in Concamarise 
 

II Tempo Ordinario 
 

 

Avvisi per Domenica 15 gennaio 2023 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni                                                      Gv 1,29-34 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 
l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale 
ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima 
di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché 
egli fosse manifestato a Israele». 
 Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato 
lo Spirito discendere come una colomba dal 
cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, 
ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 
nell'acqua mi disse: Colui sul quale 
vedrai discendere e rimanere lo 
Spirito, è lui che battezza nello 
Spirito Santo. E io ho visto e ho 
testimoniato che questi è il Figlio 
di Dio».  
 

 

 

 

O Signore, come ordinasti al profeta Eliseo 

di risanare l’acqua con il sale, 

fa’ che mediante questo segno di purificazione 

e con l’intercessione di Sant’Antonio abate 

siamo liberati dalle insidie del Maligno 

e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito. 

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 

 

LUNEDÌ 16 GENNAIO 
Sanguinetto: ore 19.00 Incontro catechiste 2a media 
  ore 20.45 Incontro catechiste 5ael.-1a media 

 

MARTEDÌ 17 GENNAIO– Sant’Antonio Abate 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa con distribuzione del sale benedetto 
Sanguinetto: ore 18.30 S.Messa con distribuzione del sale benedetto 

 ore 20.45 Riunione genitori dei ragazzi cresimandi di 
entrambe le parrocchie, in chiesa parrocchiale 

 

Durante i giorni di Sant’Antonio, don Mattia è disponibile per la 
Benedizione delle stalle e degli animali. Per chi fosse interessato a 
vivere questo momento di preghiera e benedizione, prenda contatto. 

 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 

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

 ore 21.50 Recita di Compieta e reposizione 

Cerea: ore 20.45 Incontro sul Sinodo della Chiesa aperto a tutti, 
per la zona delle vicarie di Legnago, Cerea, 
Bovolone  

 

VENERDÌ 20 GENNAIO 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
Sanguinetto: ore 21.00 Adolescenti 
 

SABATO 21 GENNAIO 

Sante Messe con gli orari prefestivi invernali (17.30 Concamarise; 18.30 Sanguinetto) 
 

Bovolone: ore 20.45 Incontro vicariale per giovani 
(a partire dai 2005) in vista della 
GMG di Lisbona di agosto 2023 

 

DOMENICA 22 GENNAIO 
Sante Messe con gli orari festivi (10.00 Concamarise; 8.30, 11.00, 18.30 Sanguinetto) 
 

NOTA BENE 
 

 

FESTA del TESSERAMENTO 
 

CONCAMARISE:  Sabato 28 gennaio 
SANGUINETTO:   Domenica 29 gennaio 
 
 

 

 

 

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

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

