
Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

S. Lorenzo Martire in Concamarise 
 

II Tempo Ordinario 
 

 

Avvisi per Domenica 16 gennaio 2022 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni                                       Gv 2,1-11 

  

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E 
Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di 
nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed 
essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui 
che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da 
dove venisse, ma lo sapevano i servitori 
che avevano preso l’acqua – chiamò lo 
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola 
il vino buono all’inizio e, quando si è già 
bevuto molto, quello meno buono. Tu 
invece hai tenuto da parte il vino buono 
finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

LUNEDÌ 17 GENNAIO – Sant’Antonio Abate 

Concamarise: ore 19.30 S. Messa con la tradizionale benedizione 
del sale. Saranno preparati dei sacchetti già 
pronti da portare a casa per chi lo desidera. 

 

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 20 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 
 

VENERDÌ 21 GENNAIO 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 

SABATO 22 GENNAIO 

Sanguinetto: ore 17.30-18.15  Confessioni in cappellina (con l’uso di 

mascherina) 
 

DOMENICA 23 GENNAIO 
Sante Messe con orari festivi 
Asparetto: ore 16.30 Incontro di preghiera ecumenica per la 

Settimana per l’Unità dei Cristiani, animeranno padre Oleg 
(Chiesa Ortodossa Russa) e don Luca Pedretti 

 

NOTA BENE 
 

Corso TU SEI IL SOGNO DI DIO  
per 15-18enni... 

 

Proposta per Adolescenti di partecipare ad un Corso 
ad ASSISI dal 26 febbraio al 01 marzo 2022 sulle Orme 
di San Francesco. È necessario il Super Green Pass. 
Informazioni sul sito https://fratisog.it/corsi-frati-assisi/tu-sei-il-
sogno-di-dio/ . I posti sono molto limitati per le attuali disposizioni e 
vanno "a ruba"...se sei interessato contatta don Mattia un messaggio 
quanto prima! 

 
 

 

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

 

Vista la complessità del tempo presente e su suggerimento della Diocesi, 
il catechismo rimane ancora sospeso per qualche settimana in attesa della 
miglior proposta per i nostri ragazzi. 
Nel frattempo vivremo gli incontri di formazione e programmazione con le 
catechiste, ricordando comunque che la prima e miglior catechesi è la vita 
di preghiera in famiglia e la partecipazione alla S.Messa domenicale come 
appuntamento settimanale con il Signore e la comunità! 
 
Con Venerdì 26 novembre, ogni venerdì mattina sarà celebrata la 
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