
CANTO DELLA SANTA NOTTE 
 

Il tempo dell’Avvento è caratterizzato dalla bella tradizione del 
Canto della Santa Notte lungo le strade dei nostri paesi. Un 
canto che è ANNUNCIO della GIOIA del NATALE che viene a noi 
specialmente di fronte ai grigiori e alle tenebre che possiamo 
incontrare nella vita. 
Accogliamo con fiducia questo annuncio portato da alcuni giovani e adulti delle 
nostre comunità parrocchiali che si mettono anche quest’anno a servizio di questa 
iniziativa. Quanto verrà raccolto sarà poi usato dalla Parrocchia per i fini che 
verranno decisi. 
 

A CONCAMARISE 
Continua il lunedì, martedì, giovedì e venerdì sera, dalle 19.30 alle 20.30. 
 

A SANGUINETTO 
A partire da Lunedì 12 dicembre, tutte le sere dalle 19 alle 21, oltre a due pomeriggi 
con i ragazzi delle medie. 
 

AVVENTO, CIOÈ DELL’ATTESA 
Nel linguaggio comune, avvento fa riferimento a qualcosa di già presente. Mentre il 
significato originario della parola adventus evoca qualcosa che sta davanti e che accade 
a prescindere da noi. Il problema è che oggi, immersi come siamo dentro prospettive 
anguste e spesso di non facile soluzione, appare un lusso insopportabile quello di 
aspirare a qualcosa di là da venire. 
Eppure a ben guardare, questa è l’attesa che si nasconde sotto le sembianze della fretta 
e dell’ansia compulsive. I bisogni e i desideri sono facce della stessa medaglia e 
dicono l’attesa che è radicata in ciascuno di noi perché finalmente qualcosa 

cambi. Solo che questa forte aspettativa non è legata a rapidi capovolgimenti di 
scenario o a qualche colpo di fortuna, ma all’attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Nel 
nostro caso, all’avvento del Signore Gesù Cristo. Di cui riascoltare la Parola, del 
quale avvertire la presenza nella condivisione del pane che non è solo liturgica, ma 

concreta. Sia chiaro: l’atmosfera che si sprigiona dal vivere l’avvento non modifica 
immediatamente la presente situazione grama ed insensata, ma attrezza ad affrontarla 
con un di più di energia. Quando, infatti, manca l’orizzonte dell’avvento, lo sguardo si 
restringe, fino a perdersi la visione. Abbiamo bisogno di riaprire l’orizzonte del 

tempo. Non perché vi troveremo soluzioni pronte all’uso o miracolosi ritrovati, ma 
perché così si reagisce allo scoraggiamento e si ritrova un respiro più grande. Non è 
poca cosa. E non riguarda solo i credenti. 

Buon cammino.                                                                                 + Domenico, Vescovo 
 

Buona preparazione all’inizio dell’Avvento,  
come attesa vigile e operosa verso il Santo Natale! 

 

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 

 

  II Domenica di Avvento 
Avvisi per Domenica 04 dicembre 2022 

 

 

 
 

Dal Vangelo secondo Matteo                    Mt 3,1-12 
 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea 
dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui 
del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, 
Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno 
ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, 
tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di 
vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque 
un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: 
"Abbiamo Abramo per padre!". Perché io vi dico che da queste 
pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta 
alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon 
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo 
nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di 
me è più forte di me e io non sono degno di 
portargli i sandali; egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il 
suo frumento nel granaio, ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile». 
 

 

O Padre, che hai fatto germogliare 

sulla terra il Salvatore 
e su di lui hai posto il tuo Spirito, 

suscita in noi gli stessi sentimenti di Cristo, 
perché portiamo frutti di giustizia e di pace. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo.  
Amen. 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/
http://www.parrocchiaconcamarise.it/


Prosegue il Canto della Santa Notte a Concamarise in zona Valmorsel,  
via Aldo Moro e via Giacomo Matteotti 

 

LUNEDÌ 05 DICEMBRE 
 

Concamarise: ore 20.45 Incontro per Sanguinetto aperto a tutti con 
presentazione delle Missioni Parrocchiali (non solo per 

catechiste, animatori, NOI, membri del Consiglio Pastorale, etc.) 
 

MARTEDÌ 06 DICEMBRE 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 

MERCOLEDÌ 07 DICEMBRE 
Sanguinetto: ore 9.00 S. Messa feriale a S.Maria delle Grazie 
 ore 18.30 S. Messa prefestiva 
Concamarise: ore 17.30 S. Messa prefestiva 
  

GIOVEDÌ 08 DICEMBRE – Solennità dell’Immacolata 
Sante Messe con gli orari festivi (10.00 Concamarise; 8.30, 11.00, 18.30 Sanguinetto)  

con disponibilità per le confessioni 
 

Sanguinetto: S.Messa con gli Anniversari di Matrimonio 
 

VENERDÌ 09 DICEMBRE 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 

SABATO 10 DICEMBRE 

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

Sanguinetto: ore 6.30 S.Messa RORATE (presso S.Maria delle Grazie) 
 

 ore 10.00-11.30  Aspettando il NATALE 

  Mattinata di Laboratori in vista di Natale per tutti i ragazzi 

del catechismo, soprattutto delle elementari, presso il 

Circolo NOI. Al termine un dolce momento per tutti 
 

Concamarise: ore 17.30 S.Messa per le famiglie e a seguire 
serata animata al Circolo NOI Aspettando 
S.Lucia con possibilità di cena   (vedi locandina) 

 

DOMENICA 11 DICEMBRE – Terza di Avvento 
Sante Messe con gli orari festivi (10.00 Concamarise; 8.30, 11.00, 18.30 Sanguinetto) 

Sanguinetto: ore 19.15 Dopo la S.Messa, breve incontro di condivisione e 
presentazione dei lavori della canonica, con l’arch. Ambrosi e 
la presenza di mons. Cristiano Falchetto, economo diocesano 

 
 
 

 

Tempo di Avvento 
 

 

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 

 

VISITA AGLI AMMALATI 
In questo tempo in preparazione al Natale, don Mattia e don Marco vivranno 
la visita agli ammalati con la possibilità della Confessione e della Santa 
Comunione. Se qualche famiglia avesse qualche anziano o ammalato non 
seguito da un ministro della comunione e desiderasse ricevere la visita, lo 
comunichi in parrocchia. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

APERTURA CANONICA di CONCAMARISE  
Avendo alcune classi di catechismo al Lunedì e grazie alla disponibilità del 
diacono Massimo, ogni Lunedì dalle 15 alle 17 la canonica sarà aperta 
anche per la prenotazione di S.Messe o per ogni esigenza.  

 

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 presso il Circolo NOI 
 

3 giorni ad Assisi per Adolescenti e Giovani, dal 2 al 4 gennaio 
2023. Pre-iscrizioni entro Domenica 18 dicembre tramite il gruppo 
WhatsApp del Gruppo adolescenti o presso don Mattia. 

AVVENTO DI CARITÀ 
 

SANGUINETTO  CONCAMARISE 

7/8 dic.: Stelle di Natale AIL 7/8 dic.:  Ciclamini AIDO 

10/11 dic.: Mercatino di Natale  17/18 dic.: Torte ASILO 
  a sostegno delle Missioni 
17/18 dic.: Pandori ALPINI 


