
 

 

Preghiera 

O Dio, che farai risplendere i giusti come stelle nel cielo, 

accresci in noi la fede, ravviva la speranza 
e rendici operosi nella carità, 

mentre attendiamo 
la gloriosa manifestazione del tuo Figlio. 

Egli vive e regna, nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

 

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 
 

XXXIII Tempo Ordinario 
 

Avvisi per Domenica 14 novembre 2021 
 

Dal Vangelo secondo Marco                  Mc 13,24-32   

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: 
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, 
il sole si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e 
le potenze che sono nei cieli saranno 
sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire 
sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà 
i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del 
cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: 
quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. 
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo 
avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
 

 

V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7)  

Sabato 13 e Domenica 14 novembre 2021 
 

“L’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta 
via è una scelta prioritaria che i discepoli di Cristo sono 
chiamati a perseguire per non tradire la credibilità della 

Chiesa e donare speranza fattiva a tanti indifesi. La carità cristiana trova in essi 
la sua verifica, perché chi compatisce le loro sofferenze con l’amore di Cristo 
riceve forza e conferisce vigore all’annuncio del Vangelo”. (Papa Francesco) 

C’è la possibilità di lasciare delle offerte per la Carità  
e a sostegno della Caritas Diocesana 

Gli ORARI delle nostre S.MESSE 

Aggiornate al 13 novembre 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 - 

Sabato 18.30 18.30 

Domenica 
9.00 
10.30 
18.30 

8.00 
10.30 

NB: gli orari delle S.Messe, ad oggi anche in sovrapposizione tra di 
loro, saranno oggetto di riflessione per i prossimi mesi, per 
cercare di giungere ad alcune scelte che ci aiutino ad entrare in 
uno sguardo più ampio e comune legato ad entrambe le 
parrocchie, nonché ad un servizio liturgico maggiore per tutti 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/


LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 

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

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 

Sanguinetto: ore 20.30 Ultima S. Messa per S. Giuseppe nel 3° 
mercoledì del mese di questo anno a lui 
dedicato, celebrata al suo altare con annessa 
indulgenza 

Concamarise: ore 21.00 Ripresa prove coro S. Lorenzo 
 

GIOVEDÌ 18 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 

 ore 20.45 Riunione Consulte Ministeriali riunite 
 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 
Sanguinetto: Catechismi 2a e 3a media, secondo gli orari 

  ore 21.00 Incontro adolescenti, presso la Casa della 

Gioventù  

Concamarise: Catechismi 5a el e 2a media, secondo gli orari 
 

SABATO 20 NOVEMBRE 

Sanguinetto: ore 10.00-11.30  Catechismo per 3a-4a elementare  
 ore 17.30-18.15  Confessioni in cappellina (con l’uso di 

mascherina) 
 

DOMENICA 21 NOVEMBRE – Solennità di Cristo Re 

Sanguinetto:  S.Messe domenicali ore 9.00 – 10.30 – 18.30 
 ore 10.30 S.Messa del Ringraziamento, con benedizione 

agli agricoltori e ai mezzi agricoli 

Concamarise: S.Messe domenicali ore 8.00 – 10.30 

 Vendita torte per la Scuola Materna 
 

 

NOVEMBRE PRO DEFUNCTIS 

Come ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica ai n.958 e 1032, “Fin dai primi 

tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in 

particolare il sacrificio eucaristico, affinché, purificati, possano giungere alla visione 

beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le opere 

di penitenza a favore dei defunti”. Viviamo momenti familiari di preghiera per i nostri 

cari visitandone le tombe e partecipando per loro alla Santa Eucarestia. 

Occhio all’avviso… 
 

C’è ancora la possibilità di prendere i 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. 
 

Cene Alpha: per adolescenti e giovani dai 16 anni in su 
Proposta di evangelizzazione per giovani, due domeniche sera 

al mese con cena e momento di incontro. 

PRIMI INCONTRI: Domenica 14 e 28 novembre - ore 20.00 

   Presso la Casa della Gioventù di Sanguinetto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nel tempo invernale le S. MESSE FERIALI (eccetto funerali o altre 
occasioni previo avviso) saranno tutte celebrate presso la Chiesa dei 
Frati – Santa Maria delle Grazie con i soliti orari. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
ogni GIOVEDÌ dalle 17.00 alle 22.00  

Ogni giovedì, un tempo prolungato per l’adorazione eucaristica, per 
sostare con il Signore durante la settimana, per pregare per sé e anche 
per tutta la parrocchia. È possibile dare a don Mattia la disponibilità 

per un appuntamento fisso settimanale 
Sarà a S. Maria delle Grazie, eccetto il Primo Giovedì del mese 

 

 

 

 

 

 

➢ Rimangono ancora sospese le S.Messe feriali, ma a breve sarà 
comunicato il giorno per una S.Messa settimanale. 
 

➢ Domenica 21, vendita torte a sostegno della Scuola Materna 
 

➢ 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  
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