
 

In questo tempo di novità per il cammino appena intrapreso con anche la 
parrocchia di Concamarise, siamo chiamati ad esercitare la virtù della pazienza 
se alcuni ritmi parrocchiali saranno un po’ a rilento, soprattutto per la 
disponibilità delle confessioni e la presenza di don Mattia, chiamato a vivere dei 
giorni più organizzativi che altro. 
 

Occhio all’avviso… 
 

 

CATECHISMI: con questa settimana iniziano i cammini di catechismo per 
le varie fasce d’età, secondo i relativi calendari presenti nei moduli con tutte 
le informazioni scaricabili dal sito internet. 
È necessario portare il modulo di iscrizione già compilato e firmato 
prima dell’inizio del catechismo, lasciando i moduli in canonica o nella 
cassetta della posta, oppure portandoli direttamente al primo giorno di 
catechismo. Valendo il modulo anche per il Patto di Responsabilità previsto dalle 
normative in questo tempo di emergenza sanitaria, senza il modulo compilato i 
ragazzi non potranno partecipare all’incontro di catechismo. 

 
CATECHESI per AULTI e GIOVANI  

proposte dal CAMMINO NEOCATECUMENALE 
Continuano gli incontri di catechesi proposti dalle Comunità del 
Cammino Neocatecumenale di Sanguinetto, che si terranno il 
Lunedì e il Giovedì sera dalle 21 presso Sala San Giorgio, con 
ingresso da via Dietro Castello. 
 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: con il Consiglio Pastorale 
abbiamo scelto come data per la celebrazione comunitaria degli 

anniversari quinquennali di matrimonio, la Domenica della Sacra Famiglia 
che quest’anno sarà Domenica 26 dicembre. In prossimità della data ci 
saranno ulteriori avvisi per l’organizzazione. 

 
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI presso il Cimitero 

 

Lunedì 01 novembre ore 15.00 preghiera di suffragio e 
benedizione delle tombe 

Martedì 02 novembre ore 10.00  S. Messa pro defunctis  
(in caso di mal tempo si fa in chiesa 
parrocchiale) 

 

 
Ogni settimana gli avvisi vengono pubblicati sul sito parrocchiale 

www.parrocchiasanguinetto.it 

Parrocchia S. Giorgio Martire in Sanguinetto 
 

XXIX Tempo Ordinario 
Avvisi per Domenica 17 ottobre 2021 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco        cfr. 10, 35-45 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di 
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti 
chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli 
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno 
alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. […] Il calice che io 
bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche 
voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta 
a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi 
sapete che coloro i quali sono considerati i 
governanti delle nazioni dominano su di 
esse e i loro capi le opprimono. Tra voi 
però non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, e 
chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo 
infatti non è venuto per farsi servire, 
ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti». 
 

 

Giornata Missionaria Mondiale 2021 
 

“Testimoni e profeti”. È questo lo slogan ideato dalla Direzione nazionale 
delle Pontificie Opere Missionarie per la Giornata Missionaria Mondiale 2021 

(GMM 2021). Siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà 
che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel 
mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per 

molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad 
accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che 
sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: 
ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere 

perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/


 

 
 

 

LUNEDÌ 18 OTTOBRE 

ore 7.20-7.45 Buongiorno a Gesù per ragazzi elementari e 

medie, con colazione monodose al termine della preghiera  

ore 9.00 PREGHIERA DELLE LODI e a seguire adorazione silenziosa fino alle 
ore 12.00 con disponibilità per le confessioni 

ore 11.50 Preghiera dell’Angelus e benedizione eucaristica 
 

ore 18.30 S. Messa, con ricordo del 3° Anniversario di don Vasco Grella 
 
 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 

ore 16.30 PREGHIERA DEI VESPRI e a seguire adorazione silenziosa fino alle 
ore 18.30 con disponibilità per le confessioni 

ore 18.30 Santa Messa 
 

 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 

ore 7.20-7.45 Buongiorno a Gesù per ragazzi elementari e 

medie, con colazione monodose al termine della preghiera  

A Santa Maria delle Grazie 
ore 9.00 Santa Messa e a seguire adorazione silenziosa fino alle ore 

12.00 con disponibilità per le confessioni 
ore 11.50 Preghiera dell’Angelus e benedizione eucaristica 
 

ore 20.30 S. Messa per S. Giuseppe nel 3° mercoledì del mese, 
con annessa indulgenza data in questo anno 

  

Segue adorazione animata su San Giuseppe fino alle 22.00 
con Benedizione Eucaristica 

 
 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 

ore 16.30 ESPOSIZIONE e adorazione silenziosa fino alle ore 18.15 con 
disponibilità per le confessioni 

ore 18.15 Vespri e Santa Messa 
ore 19.00 Esposizione e adorazione silenziosa fino alle ore 22.00 

ore 21.50 Recita di COMPIETA e reposizione 

 

 

 
 

VENERDÌ 22 OTTOBRE 

ore 7.20-7.45 Buongiorno a Gesù per ragazzi elementari e 

medie, con colazione monodose al termine della preghiera  

ore 9.00 PREGHIERA DELLE LODI e a seguire adorazione silenziosa fino alle 
ore 12.00 con disponibilità per le confessioni 

ore 11.50 Preghiera dell’Angelus e benedizione eucaristica 
 

ore 15.30-16.30  Inizio del catechismo per 2a-3a media, presso la Casa 
della Gioventù 

 

ore 18.30 S. Messa 

ore 21.00  Serata adolescenti con inizio del nuovo anno, presso la Casa 
della Gioventù  

 

SABATO 23 OTTOBRE 

ore 10.00-11.30  Inizio del catechismo per 3a-4a elementare, presso la Casa 
della Gioventù 

ore 16.30 ESPOSIZIONE e adorazione silenziosa con disponibilità per le 
confessioni 

ore 18.30  Santa Messa con Mandato degli Operatori Pastorali 
(membri del consiglio pastorale, affari economici, catechiste, 
ministri comunione, animatori, volontari…) con la presenza dei 
chierichetti 

ore 19.30 Pizza e serata chierichetti (modulo per l’iscrizione scaricabile dal sito) 

 
DOMENICA 24 OTTOBRE 

Tra le S.Messe festive della mattina continua il tempo di adorazione  

ore 10.30 S. Messa di Inizio Anno Catechistico 

ore 17.00 Esposizione 
ore 18.00 Vespri Solenni e S. Messa ore 18.30 

 

Sentiamoci in questa settimana tutti chiamati all’incontro con Gesù 
nell’Adorazione e nella Santa Messa…Lui è lì, che ci aspetta, che ci attende  

nella fragilità di quel pezzo di pane che si offre a noi quale cibo  
spirituale e materiale per la vita eterna. 

Non abbiamo paura a ritagliare del tempo per Lui:  
Lui sa ciò che c’è nei nostri cuori e ciò di cui abbiamo bisogno…basta solo 
andare e attingere alla fonte: l’Eucarestia, il Suo Corpo donato per noi! 

SETTIMANA EUCARISTICA   Nessuno si salva da solo! 


