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Avvisi per Domenica 23 gennaio 2022 
 

Dal Vangelo secondo Luca                                       Lc 1, 1-4; 4,14-21 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si 
sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne 
furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, 
così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli 
inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te , illustre Teòfilo, in modo 
che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai 
ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua 
fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo 
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 
del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, 
a proclamare l’anno di grazia  
del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 
all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli 
occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
 

 

 

Domenica della Parola 
«La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, 

alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di 
un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana» 

(Evangelii Gaudium) 

DOMENICA 23 GENNAIO  - Sante Messe con orari festivi 
Asparetto: ore 16.30 Incontro di preghiera ecumenica per la 

Settimana per l’Unità dei Cristiani, animeranno padre Oleg 
(Chiesa Ortodossa Russa) e don Luca Pedretti 

 

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 

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 28 GENNAIO 

Sanguinetto: Catechismi 3a media, secondo gli orari 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 

SABATO 29 GENNAIO 

Sanguinetto: ore 10.00-11.30  Catechismo per 3a-4a elementare  
 ore 17.30-18.15  Confessioni in cappellina 

  ore 18.30 S.Messa con l’invito particolare per i cresimandi 
 

DOMENICA 30 GENNAIO  - Sante Messe con orari festivi 

Sanguinetto: ore 20.30 Incontro Alpha        per adolescenti e giovani (senza cena) 
 

 

NOTA BENE 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

GIORNATA della VITA – Domenica 6 febbraio 
 

Nella S. Messa delle 10.00 a Concamarise e delle 11.00 
a Sanguinetto saranno invitate particolarmente le famiglie che 
hanno battezzato i loro figli nello scorso 2021, come occasione per 
ringraziare il Signore per il dono della vita e della fede celebrato in famiglia. 
 
 
 

 

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

 

Con fine gennaio riprendono gli incontri di catechismo per le varie fasce d’età 
secondo i calendari che sono stati caricati sul sito e girati nei gruppi del 
catechismo. Ricordo in questo tempo di emergenza sanitaria di avere una 
particolare attenzione allo stato di salute dei propri figli prima di mandarli 
all’incontro di catechismo, soprattutto vigilando nelle eventuali situazioni di 
quarantena per stretto contatto. 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

