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      II Domenica di Quaresima 
 

 

Avvisi per Domenica 05 marzo 2023 
 

Dal Vangelo secondo Matteo       Mt 17,1-9 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e 
li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il 
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere 
qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono 
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: 
«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi 
non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù 
ordinò loro: «Non parlate a nessuno 
di questa visione, prima che il 
Figlio dell'uomo non sia risorto 
dai morti».  
 
 

 

MARTEDÌ 07 MARZO 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 

GIOVEDÌ 09 MARZO 

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

  ore 20.45 1° incontro di Catechesi quaresimale sul 
BATTESIMO 

 

VENERDÌ 10 MARZO (giorno di astinenza dalle carni) 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 ore 15.15 Via Crucis  
Sanguinetto: ore 18.00 Via Crucis prima della S.Messa delle 18.30 
 ore 21.00 Incontro Adolescenti 

 

I FRATI INCONTRANO LE FAMIGLIE  

in vista della Missione 
 

SABATO 11 MARZO 

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

Sanguinetto: ore 10.30-11.30  Catechismi 1a-2a el., sala S.Giuseppe  
 ore 10.00-11.30  Catechismo per 5ael.-1a e 2ael. 
 ore 17.30-18.20 Disponibilità per le confessioni 
Concamarise: ore 17.30 S.Messa 
  ore 18.30 Incontro coi frati al Circolo NOI per adulti e 

genitori, in cappellina per i ragazzi 
  ore 19.30 Cena assieme ai frati (il primo lo mettiamo Noi, per 

il secondo chi vuole porta una torta salata o altro…)  
 

DOMENICA 12 MARZO – Terza Domenica di Quaresima 

Sante Messe con gli orari festivi (10.00 Concamarise; 8.30, 11.00, 18.30 Sanguinetto) 
 

Sanguinetto: ore 9.45 Caffè in Sala S.Giorgio 
  ore 10.00 Incontro coi frati: per genitori e adulti in Sala 

S.Giorgio, mentre i ragazzi delle elementari e 
medie andranno poi in altre stanze 

  ore 11.00 S.Messa conclusiva 
Sanguinetto: ore 15.30 Ritiro unitario per le Prime Confessioni presso il 

Circolo NOI  
  ore 16.00 Battesimo di Rossato Jago, presso SMG 
 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

➢ MOMENTI DI CATECHESI per adulti 
I 5 giovedì di Quaresima in marzo, con brevi riflessioni sul Battesimo, 
durante l’adorazione della sera, alle 20.45 in chiesa di S.Maria delle Grazie. 
2 serate a Concamarise, Martedì 14 e 4/04 ore 20.45. 
 

➢ Per gli anziani che già ricevono la Comunione a casa o per chi lo desiderasse, 
il parroco sta già portando il Sacramento dell’Unzione dei Malati, previo 
accordo. 
 
 

SABATO 11 e DOMENICA 12 MARZO 

Raccolta Straordinaria per il Riscaldamento  
 

 

Verso la conclusione del periodo più freddo, sia a Sanguinetto che a Concamarise 
saranno disponibili in chiesa delle buste per chi vorrà liberamente contribuire con 
un’offerta straordinaria alle spese per il riscaldamento. Sulle bacheche interne sono 
affisse delle sintesi a titolo informativo con riportate le spese finora sostenute. 

 

www.parrocchiasanguinetto.it e www.parrocchiaconcamarise.it 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

