
Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

S. Lorenzo Martire in Concamarise 
 

Battesimo del Signore 
 

 

Avvisi per Domenica 09 gennaio 2022 
 

Dal Vangelo secondo Luca                                         Lc 3,15-16.21-22 

  

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo 
a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco». 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il 
cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in 
forma corporea, come una colomba, e venne una voce 
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».  
 

 

 

- ripresa degli orari e luoghi consueti delle celebrazioni – 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

GIOVEDÌ 13 GENNAIO – Giovedì di Preghiera per le Vocazioni 

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

 ore 20.45 Adorazione eucaristica cantata per affidare 
questo nuovo tratto di anno con tutte le sue incertezze e 
difficoltà 

(tutto in Chiesa Parrocchiale e non S.Maria delle Grazie) 

VENERDÌ 14 GENNAIO 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 

SABATO 15 GENNAIO 

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

mascherina) 
 

DOMENICA 16 GENNAIO 
Sante Messe con orari festivi 
 

Concamarise: è rimandata a data da definirsi la festa di Sant’Antonio Abate 
con i vari momenti che erano previsti 

 Il giorno di Sant’Antonio, Lunedì 17 alle ore 19.30, 
sarà comunque celebrata una S.Messa in parrocchia 
con la tradizionale benedizione del sale 

 

NOTA BENE 
 

SIGNIFICATO della BENEDIZIONE DEL SALE 
 

Dal Benedizionale n.1674: Nel linguaggio biblico il 
sale, condimento indispensabile delle vivande (cfr Gb 6, 
6), è farmaco che preserva dalla corruzione e risana le 

acque (2 Re 2,19-22), simbolo di sapienza, segno di 
ospitalità (cfr Es 4,14), elemento cultuale per la preparazione delle offerte sacre 
(cfr Lv 2,13; Esd 6,9; 7,28; Ez 43,24). Il Signore Gesù esorta i suoi discepoli a 
diventare sale della terra, vigilando perché il sale non diventi insipido e quindi 
inservibile (Mt 5,13; Lc 14, 34). L'apostolo Paolo ci invita a condire il nostro 
parlare di sapienza, per sapere come rispondere a ciascuno (Col 4,6). 
Il sale benedetto è anche un’arma potente contro il male, come da sempre si nota 
nelle benedizioni particolari e negli esorcismi contenuti nel Rituale Romano. 
 

BENEDIZIONE DELLE STALLE E DEGLI ANIMALI  
in occasione della memoria liturgica  

di Sant’Antonio Abate 
 

Per chi fosse interessato a vivere questo momento di 
preghiera e benedizione, basta accordarsi con il parroco per 
i giorni 17 o 18 gennaio. 

 
 

 

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 non riprenderà con Lunedì 10 gennaio ma la ripresa è 
posticipata di qualche settimana per aspettare l’inizio delle scuole e poi 
vedere come vivere al meglio la 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 
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  

http://www.parrocchiasanguinetto.it/
mailto:parrocchia.sanguinetto@gmail.com

