DOMENICA 28 NOVEMBRE – Prima di Avvento

Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto
S. Lorenzo Martire in Concamarise

Solennità di Cristo Re
Avvisi per Domenica 21 novembre 2021
Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 18, 33b-37

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose:
«Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono
forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me.
Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori avrebbero
combattuto perché non fossi consegnato ai
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo
io sono nato e per questo sono venuto nel
mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE
Concamarise: Catechismi 3a, 4a el., 1a media, secondo gli orari

Sanguinetto:

S.Messe domenicali ore 9.00 – 10.30 – 18.30

Concamarise:

S.Messe domenicali ore 8.00 – 10.30

ore 20.00 Cena Alpha
per adolescenti e giovani dai 16 anni
in su, possono ancora aggiungersi nuovi partecipanti

Avvento alle porte…
Ci sono gli ultimi Calendari 5 pani d’orzo con una frase della Parola di Dio
per ogni giorno del prossimo anno 2022: un bel regalo da fare o farsi per le
nostre famiglie! L’offerta di 5€ si può lasciare nelle apposite cassette in chiesa.

➢ Sono disponibili i LIBRETTI per vivere la PREGHIERA IN FAMIGLIA
durante il tempo di Avvento in preparazione al Natale. Offerta 1 euro.

Sante Messe “RORATE”, secondo

l’antica tradizione della chiesa di
vivere il cammino di Avvento con una messa
settimanale dedicata a Maria, celebrata prima
dell’aurora e con la sola luce delle candele.
Sabato 4, 11 e 18 dicembre alle ore 6.30 presso la

Chiesa di Santa Maria delle Grazie

➢ Ci sono i foglietti da compilare per chi desidera celebrale gli
Anniversari Quinquennali di Matrimonio (5°, 10°…25°…50°…)
che saranno nella S.Messa di Domenica 26 dicembre ore 11.00

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
Sanguinetto: ore 17.00-22.00 Adorazione silenziosa continua
ore 18.15 Vespro, S. Messa, segue adorazione
ore 21.50 Recita di Compieta e reposizione

VENERDÌ 26 NOVEMBRE
Sanguinetto: Catechismi 2a e 3a media, secondo gli orari
Concamarise: ore 8.30 S.Messa

Catechismi 5a el e 2a media, secondo gli orari
SABATO 27 NOVEMBRE
Sanguinetto: ore 10.00-11.30 Catechismo per 5ael.-1a media
ore 10.30-11.30 Incontri 1a-2a el., in chiesa parrocchiale
ore 17.30-18.15 Confessioni in cappellina (con l’uso di
mascherina)

➢ Con Venerdì 26 novembre, ogni venerdì mattina sarà celebrata la
S.Messa feriale alle ore 8.30, con al Primo Venerdì del Mese un
tempo di adorazione e preghiera fino alle ore 10.00
➢ Prove del Coro S. Lorenzo al mercoledì ore 21.00, e del Coro Piccole
Stelle al Sabato ore 14.30
➢ Visto il foglietto parrocchiale unico, eventuali avvisi da inserire, di
Associazioni o Gruppi Parrocchiali, andranno concordati e comunicati
al parroco entro il giovedì precedente e inviati via messaggio o tramite
mail parrocchia.sanguinetto@gmail.com

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

