Parrocchia S. Giorgio Martire in Sanguinetto
S. Lorenzo Martire in Concamarise
Avvisi per Domenica 25 settembre 2022
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
Concamarise: ore 20.45 Incontro unitario dei Consigli Pastorali
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
Valmorsel:
ore 20.00 Rosario e a seguire alle ore 20.30 ultima S.Messa di questo
periodo estivo
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE – Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
Sanguinetto: ore 17.30 Adorazione eucaristica silenziosa, Vespri ore 18.15 poi S.Messa 18.30
VENERDÌ 30 SETTEMBRE
Concamarise: ore 8.30 S.Messa
Sanguinetto: ore 21.00 Incontro Adolescenti
SABATO 01 OTTOBRE

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

ore 16.30 S. Messa di Ingresso del nuovo Vescovo MONS.
DOMENICO POMPILI, come pastore della nostra
Diocesi di San Zeno. Sarà possibile seguire la celebrazione
tramite la diretta su Telepace o il Canale YouTube

DOMENICA 02 OTTOBRE
Concamarise: ore 10.00 S.Messa per la Festa dei nonni con la presenza dei bambini
dell’Asili, poi al Circolo NOI pranzo (su iscrizione, vedi locandine)

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

Settembre è arrivato…
• Un grazie per quanto è stato raccolto la scorsa domenica a sostegno del progetto per
concludere l’orfanotrofio in Uganda dedicato a don Luca Nicocelli, sacerdote veronese,
890 euro totali tra le nostre parrocchie.
• CATECHISMI: con metà ottobre riprenderanno anche gli incontri di catechismo proposti
per i nostri ragazzi di elementari e medie. Lunedì 10 ottobre ore 21.00, in chiesa
parrocchiale di Sanguinetto, vivremo la riunione genitori di inizio anno (Sanguinetto e
Concamarise) durante la quale verranno comunicati gli orari e le modalità di iscrizione.
Nei prossimi giorni verrà comunque pubblicata una lettera rivolta a tutti i genitori in vista
dell’inizio dell’anno catechistico.
• Continua la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE per chi ha consegnato il foglietto di richiesta
che può ancora essere portato nella propria sacrestia o in canonica di Sanguinetto.

Buona domenica a tutti!
www.parrocchiasanguinetto.it

www.parrocchiaconcamarise.it

