
Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

S. Lorenzo Martire in Concamarise 
 

IV Tempo Ordinario 
 

 

Avvisi per Domenica 29 gennaio 2023 
 

Dal Vangelo secondo Matteo                                                          Mt 5, 1-12a 
 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli». 

 

 

 

Visita del Vescovo Domenico 

presso la nostra Vicaria di Bovolone-Cerea 
 

Da Venerdì 3 a Domenica 5 febbraio, il Vescovo sarà 
presente per alcuni incontri di conoscenza con le realtà parrocchiali del 
nostro vicariato. In particolare gli incontri rivolti a tutti saranno Sabato 4 
sera, presso la Chiesa di S.Vito con una serata di veglia, dialogo e incontro, 
e Domenica 5 alle 15.30 con una S.Messa vicariale nella chiesa di Bovolone. 

 

 

 

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

MARTEDÌ 31 GENNAIO 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 

MERCOLEDÌ 01 FEBBRAIO 

Sanguinetto: ore 17.00 Incontro catechiste per gli incontri quaresimali 
del catechismo di 1a-2a elementare 

 

GIOVEDÌ 02 FEBBRAIO - Presentazione di Gesù al tempio (CANDELORA) 
Sanguinetto: ore 17.00-22.00 Adorazione silenziosa 
 ore 18.00  Vespro solenne con benedizione eucaristica 

 ore 18.20 Benedizione delle candele all’esterno e processione 
verso la chiesa per la celebrazione della S.Messa 

 ore 20.45 Adorazione eucaristica cantata per le vocazioni 
 

VENERDÌ 03 FEBBRAIO - San Biagio 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa con BENEDIZIONE DELLA GOLA e a seguire 

adorazione per il Primo venerdì del Mese fino alle 
9.30 

Sanguinetto: ore 18.30 S.Messa con BENEDIZIONE DELLA GOLA 
 

SABATO 04 FEBBRAIO 

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

Cerea:  ore 16-22 Meeting della Vita per gli Adolescenti della 
Vicaria (da 3a media a 5a sup.) con la presenza 
del Vescovo. Iscrizioni a don Mattia 

S.Vito - Cerea: ore 20.45 Serata di incontro con il Vescovo rivolta al 
nostro territorio e aperta a tutti 

 

DOMENICA 05 FEBBRAIO – Giornata della Vita 

Nella S. Messa delle 10.00 a Concamarise e delle 11.00 a 
Sanguinetto sono invitate le famiglie che hanno battezzato i loro 
figli nello scorso 2022, come occasione per ringraziare il Signore per 
il dono della vita e della fede celebrato in famiglia. 
 

Bovolone: ore 15.30 S.Messa a conclusione della visita vicariale del 
Vescovo 

 

NOTA BENE 
 
 

MARTEDÌ 07 FEBBRAIO 
Sanguinetto: ore 19.00 Incontro genitori di 3a el. di entrambe le parrocchie, 

presso la Chiesa di S.Maria delle Grazie  
 

MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO 
Sanguinetto: ore 20.45 Incontro genitori di 4a el. di entrambe le parrocchie, 

presso il salone sopra la Casa della Gioventù 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

