
CAMBIO DEGLI ORARI DELLE S. MESSE 
Dopo quasi due mesi di riflessione e confronto con anche i Consigli Pastorali 
di Sanguinetto e Concamarise, vista anche la situazione di un collaboratore 
non fisso come inizialmente previsto, si è giunti alla scelta di rivedere gli 
orari festivi delle S.Messe. Tale scelta, dolorosa ma necessaria, vede così la 
possibilità di un unico sacerdote che celebri più messe, oltre che una 
maggior disponibilità per le confessioni o una parola prima o dopo messa. 
Se guardiamo alle Messe nella loro globalità, avremo un totale di 6 S.Messe 
Festive. 

 
Buona preparazione all’inizio dell’Avvento,  

come attesa vigile e operosa verso il Santo Natale! 

 
 

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

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

 

I Domenica di Avvento 
Avvisi per Domenica 28 novembre 2021 

 

 

 
 

Dal Vangelo secondo Luca                      Lc 21,25-28.34-36 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. 
Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza 
e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i 
vostri cuori non si appesantiscano 
in dissipazioni, ubriachezze e 
affanni della vita e che quel giorno 
non vi piombi addosso 
all'improvviso; come un laccio 
infatti esso si abbatterà sopra tutti 
coloro che abitano sulla faccia di 
tutta la terra. Vegliate in ogni 
momento pregando, perché 
abbiate la forza di sfuggire a tutto 
ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti al Figlio 
dell'uomo». 
 

 

 

Padre santo, che mantieni nei secoli le tue promesse, 

rialza il capo dell'umanità oppressa dal male 
e apri i nostri cuori alla speranza, perché attendiamo vigilanti 

la venuta gloriosa di Cristo, giudice e salvatore. 

Egli vive e regna, nei secoli dei secoli. Amen. 

NUOVI ORARI delle nostre S. MESSE 

da Sabato 11 dicembre 2021 

 Sanguinetto Concamarise 

Lunedì 18.30   a S.M.Grazie - 

Martedì 18.30   a S.M.Grazie - 

Mercoledì  9.00   a S.M.Grazie - 

Giovedì 18.30   a S.M.Grazie - 

Venerdì 18.30   a S.M.Grazie 8.30 

Sabato 
e prefestivi 18.30 17.30 

Domenica 
e festivi 

8.30 
11.00 
18.30 

10.00 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/


LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 

Sanguinetto: ore 15.00 S. Messa in cimitero a conclusione del mese di 
novembre, per tutti i fedeli defunti. In caso di 

maltempo sarà sospesa 
 

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 
Concamarise: ore 20.45 Riunione per la Santa Notte 
 

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE – Primo Giovedì del Mese 

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

 ore 20.45 Adorazione eucaristica cantata  
(tutto in Chiesa Parrocchiale e non S.Maria delle Grazie) 

 

VENERDÌ 3 DICEMBRE 
Sanguinetto: ore 21.00 Incontro adolescenti, presso la Casa della Gioventù 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa e a seguire adorazione per il Primo 
Venerdì del Mese fino alle 10.00 

 

SABATO 4 DICEMBRE 

Sanguinetto: ore 6.30 S.Messa RORATE (presso S.Maria delle Grazie) 
 ore 10.00-11.30  Catechismo per 3a-4a elementare 
 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) 

 ore 19.30 Pizza e serata chierichetti (modulo per l’iscrizione 

scaricabile dal sito), dopo la S.Messa delle 18.30 
 

DOMENICA 5 DICEMBRE – Seconda di Avvento 

Sanguinetto:  S.Messe domenicali ore 9.00 – 10.30 – 18.30 

 ore 20.00 Cena Alpha        per adolescenti e giovani dai 16 anni 

in su 
 

Concamarise: S.Messe domenicali ore 8.00 – 10.30 

 ore 10.30 S.Messa per il Ringraziamento con benedizione 
dei mezzi agricoli 

 

VISITA DEL PARROCO AGLI AMMALATI 
In questo tempo in preparazione al Natale, il parroco vivrà la visita agli ammalati 
con la possibilità della Confessione e della Santa Comunione. Se qualche 
famiglia avesse qualche anziano o ammalato non seguito da qualche ministro 
della comunione e che desiderasse ricevere la visita, lo comunichi in parrocchia. 

Speciale Avvento 
 

➢ 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 nello stesso giorno del Natale, 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 

 

          S. Messa della FAMIGLIA 
             con la consegna di un SEGNO per TUTTI i RAGAZZI 

 

 Tutte le domeniche di Avvento alla S. Messa delle 10.30, sia di 
Concamarise che di Sanguinetto, ci sarà un momento dedicato ai 
bambini e ragazzi del catechismo con la consegna di un segno 
particolare per vivere al meglio il cammino di Avvento 
accompagnati da San Giuseppe.  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

➢ 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  

 
 

 

➢ 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 
 

➢ Dal Lunedì al Venerdì delle 4 settimane di Avvento, RECITA DELLE LODI 
a cura delle comunità del Cammino Neocatecumenale, DALLE ORE 6.15 

ALLE 7.00 circa, presso la CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE. È un momento 
aperto a tutti. 
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