
 

                 Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

                        S. Lorenzo Martire in Concamarise 

         Avvisi per Domenica 05 giugno 2022 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni           Gv 14,15-16.23b-26 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli 
vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non 
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che 
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso 
di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
 

 

 

 

 

LUNEDÌ 06 GIUGNO 

Capo di Sotto: ore 20.30 S.Messa mensile, preceduta dalla recita del 
Rosario ore 20.00 

 

MARTEDÌ 07 GIUGNO 

Sanguinetto: ore 17.00 Incontro con le mamme che si rendono disponibili 
per l’aiuto durate il Grest per merende e 
laboratori 

  ore 21.00 Incontro unitario con i Consigli Pastorali di 
Sanguinetto e Concamarise, presso il Circolo NOI 

 

MERCOLEDÌ 08 GIUGNO 

Sanguinetto: ore 18.30 Incontro unitario di fine anno con tutte le 
catechiste di Sanguinetto e Concamarise, presso 

il Circolo NOI 
Valmorsel: ore 20.45 S.Messa mensile 
 

GIOVEDÌ 09 GIUGNO 

Sanguinetto: ore 17.00-22.00 Adorazione silenziosa 
 ore 18.15  Vespro, S. Messa, segue adorazione 
 ore 21.50 Recita di Compieta e reposizione 

VENERDÌ 10 GIUGNO 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
Sanguinetto: Inizio del Triduo a Sant’Antonio di Padova, con la 

recita della preghiera del Si quaeris a tutte le S.Messe 
fino a Lunedì 13 

 

SABATO 11 GIUGNO 

Sanguinetto: ore 11.00-12.00  Iscrizioni GREST presso il Circolo NOI 
Sante Messe con gli orari prefestivi 
 

DOMENICA 12 GIUGNO – Santissima Trinità 

Sante Messe con gli orari domenicali 

Sanguinetto: ore 11.00 S.Messa con il battesimo di Silvia Marconcini e 
Matteo Beltramini e la presenza di p. Bruno dei 
Guanelliani per aggiornarci sulla causa di 
beatificazione di fratel Giovanni Vaccari 

 

ESTATE 2022 
 
 

GREST PARROCCHIALE nei pomeriggi dal 20 giugno all’8 luglio, 
per ragazzi dalla 1^ el. alla 2^ media. Si può scaricare dal sito parrocchiale 
l’informativa con il modulo di iscrizione da portare al momento dell’iscrizione. 

ISCRIZIONI presso la Casa della Gioventù di Sanguinetto: 
Sabato 11/06  ore 11.00-12.00 
Sabato 18/06  ore 10.30-11.30 

 

CAMPI PARROCCHIALI: ultimi posti disponibili, contattare don Mattia 
 
 

 

È importante come cristiani ricordare che la firma dell’8x1000 alla 
Chiesa Cattolica non avviene in automatico ma va specificata 
durante la dichiarazione dei redditi.  

Le nostre parrocchie aderiranno alla campagna “unafirmaXunire” creando un 

punto raccolta delle schede per la destinazione dell’8x1000, ma ci si può 
comunque già rivolgere al proprio commercialista o ai centri dedicati  
 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  
Per chi desidera ricevere la visita del parroco con la benedizione della famiglia, 
è possibile compilare il modulo con la preferenza e i recapiti, così poi si verrà 
contattati per ricevere la visita. L’apposito modulo basta poi lasciarlo in canonica 
di Sanguinetto (anche nella cassetta della posta) oppure nelle rispettive sacrestie. 
 

 
 

 

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

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

