
Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

S. Lorenzo Martire in Concamarise 

XXXIII Tempo Ordinario 
 

 

Avvisi per Domenica 13 novembre 2022 
 

Dal Vangelo secondo Luca                       Lc 21, 5-19 
 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle 
pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che 
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale 
sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: 
“Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma 
non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e 
vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche 
fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi 
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete 
allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque 
in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi 
darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari 
non potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti 
e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati 
da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello 
del vostro capo andrà perduto. Con la vostra 
perseveranza salverete la vostra vita».  
 

 

 

VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

«Se vogliamo che la vita vinca sulla morte e la dignità sia riscattata 
dall’ingiustizia, la strada è seguire la povertà di Gesù Cristo, condividendo la vita 
per amore, spezzando il pane della propria esistenza con i fratelli e le sorelle, a 
partire dagli ultimi, da quanti mancano del necessario, perché sia fatta 
uguaglianza, i poveri siano liberati dalla miseria e i ricchi dalla vanità, entrambe 
senza speranza». (Papa Francesco) 
 

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

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 
Concamarise: ore 15.00 S. Messa sul cimitero, con la partecipazione dei 

ragazzi del catechismo del Lunedì 
 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 
Sanguinetto: ore 17.00-22.00 Adorazione silenziosa 
 ore 18.15  Vespro, S. Messa, segue adorazione 

 ore 21.50 Recita di Compieta, benedizione e reposizione 
 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
  ore 20.30 Incontro con chi desidera rendersi disponibile 

per il Canto della Santa Notte di Concamarise 
Sanguinetto: ore 21.00 Adolescenti, prove del coro 
 

SABATO 19 NOVEMBRE 

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

Sanguinetto: ore 10.00-11.30  Catechismi 5ael.-1a-2a media 
ore 17.30-18.15  Confessioni 

 

DOMENICA 20 NOVEMBRE – Solennità di Cristo Re 

Sante Messe con gli orari festivi (10.00 Concamarise; 8.30, 11.00, 18.30 Sanguinetto) 
Concamarise: ore 10.00 S.Messa per la Giornata del Ringraziamento 

per Sanguinetto e Concamarise, con benedizione 
dei mezzi agricoli al termine della S.Messa 

 

Occhio all’avviso… 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: chi desidera festeggiare 
comunitariamente porti il foglietto in parrocchia entro questa 

settimana per poter così organizzare le celebrazioni. 
 
 

                    ADORAZIONE EUCARISTICA 
ogni GIOVEDÌ dalle 17.00 alle 22.00 

 

Chi si rende disponibile per i turni di adorazione, può comunicare la 
disponibilità a don Mattia.  Disponibilità confessioni dalle 17 alle 18 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLO NOI di CONCAMARISE 
 

➢ NOVEMBRE TEATRALE 

3 sabati sera (5, 19 e 26 novembre) animati da alcune compagnie teatrali, 
vedi locandine affisse in bacheca 
 

➢ Gita a Ferrara e Cesenatico, Giovedì 8 dicembre 2022. Vedi locandine per 
info e iscrizioni 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

