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Avvisi per Domenica 20 novembre 2022 
 

Dal Vangelo secondo Luca                      Lc 23, 35-43 
 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i 
capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è 
lui il Cristo di Dio, l’eletto». 
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche 
una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:  
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro 
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa 
pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello 
che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece 
non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati 
di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: 
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  
 

 

 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 
Sanguinetto: ore 15.00 S. Messa sul cimitero (sospesa in caso di mal tempo) 

 rimane comunque la Messa d’orario delle 18.30 
 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 
Sanguinetto: ore 17.00-22.00 Adorazione silenziosa 

con disponibilità per le confessioni dalle 17 alle 18 
 ore 18.15  Vespro, S. Messa, segue adorazione 

 ore 21.50 Recita di Compieta, benedizione e reposizione 
 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
Sanguinetto: ore 21.00 Gruppo adolescenti 
 

SABATO 26 NOVEMBRE 

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

Sanguinetto: ore 10.00-11.30  Catechismi 3a-4a el. 
 ore 10.30-11.30  Incontri 1a-2a el., inizio in chiesa 

ore 17.30-18.15  Confessioni 

SABATO 26 NOVEMBRE 

Concamarise: ore 17.30 S.Messa con l’inizio dell’Avvento per i ragazzi 
del catechismo 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE – Prima di Avvento 
Sante Messe con gli orari festivi (10.00 Concamarise; 8.30, 11.00, 18.30 Sanguinetto) 
Sanguinetto: ore 11.00 S.Messa con l’inizio dell’Avvento per i ragazzi 

del catechismo 
 

Avvento alle porte… 
 

 

➢ Sono disponibili i LIBRETTI per vivere la PREGHIERA IN FAMIGLIA 
durante il tempo di Avvento in preparazione al Natale. Offerta 1,50 euro. 

 

Sante Messe “RORATE”, secondo l’antica tradizione della chiesa di 
vivere il cammino di Avvento con una messa 
settimanale dedicata a Maria, celebrata prima 
dell’aurora e con la sola luce delle candele. 
Sabato 3, 10, 17 e 24 dicembre alle ore 6.30 presso la 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie 

 

 
 
 
 
 
 

 

IN PREPARAZIONE ALLA MISSIONE COI FRATI 
 

Incontro con fra Simone aperto a tutti (non solo per i membri 
del Consiglio Pastorale, catechiste, ministri etc.) per capire 
meglio la proposta e i prossimi passi in vista delle Missioni 
Parrocchiali di Ottobre 2023. 

▪ Lunedì 28 nov.  per Sanguinetto (sala sopra il Circolo NOI) ore 20.45.   

▪ Lunedì 5 dic.  per Concamarise, ore 20.45.   
 

3 giorni ad Assisi per Adolescenti e Giovani, dal 2 al 5 gennaio 
2023 (info a breve)  

 

NB: Come ogni famiglia responsabile, in questi mesi cerchiamo di usare sia 
le luci che il riscaldamento in modo molto responsabile, sia in chiesa che 
nelle aule parrocchiali. 
 

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

CIRCOLO NOI di CONCAMARISE 
 

 

➢ Ultimo sabato sera teatrale il 26 novembre, questo sabato è stato 
annullato 
 

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

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

