
Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

S. Lorenzo Martire in Concamarise 
 

XIII Tempo Ordinario 
 

 

Avvisi per Domenica 26 giugno 2022 
 

Dal Vangelo secondo Luca                     Lc 9,51-62 
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio 
di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli 
Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco 
dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso 
un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu 
vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro 
nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare  
prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia 
che i morti seppelliscano i loro morti; tu 
invece va’ e annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; 
prima però lascia che io mi congedi 
da quelli di casa mia». Ma Gesù gli 
rispose: «Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è 
adatto per il regno di Dio». 
 

 

 

 

 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 

Sanguinetto: ore 9.00 S.Messa feriale (è sospesa quella delle 18.30) 
 ore 15.00 Inizio 2a settimana di GREST (è ancora 

possibile aggiungersi con l’iscrizione) 
 

Capo di Sotto: ore 20.30 S.Rosario  
 

Concamarise: ore 21.00 Incontro aperto per Consulta, Catechiste e 
volontari parrocchiali che desiderano vivere un 
momento di Verifica e sguardo circa l’andamento 
di questo primo anno vissuto assieme 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO – Santi Pietro e Paolo 

Valmorsel: ore 20.45 S.Rosario 
 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 
Sanguinetto: ore 7.30 S. Messa a S.Maria delle Grazie prima della 

partenza per la Gita del Grest 
 ore 17.30 Adorazione eucaristica silenziosa poi S. Messa 
 

VENERDÌ 01 LUGLIO – Primo Venerdì del mese 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa e a seguire adorazione per il Primo 

venerdì del Mese fino alle 10.00 
 

SABATO 02 LUGLIO 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa per i Santi Pietro e Paolo presso la 
cappellina della Fam. Finato Martinati  

Sante Messe con gli orari prefestivi 
 

DOMENICA 03 LUGLIO 

Sante Messe con gli orari festivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

www.parrocchiasanguinetto.it e www.parrocchiaconcamarise.it 

 

➢ Sabato 2 luglio, commedia organizzata dall’Associazione Artigiani 
presso corte Camiletti 
 

➢ Martedì 5 luglio, ore 21.00 presso il Circolo NOI, incontro aperto in 
vista della Festa di San Lorenzo 

 

VARIAZIONI S.MESSA del LUNEDÌ 
I 3 Lunedì di Grest, la S.Messa a Sanguinetto sarà spostata alla 
mattina alle ore 9.00 anziché la sera. Gli altri giorni, gli orari 
rimangono invariati. Ancora per Lunedì 27 giugno e Lunedì 4 luglio. 

 

VERSO il  Voto delle 11 MESSE al Capo di Sotto 
Si avvicina il tradizionale voto delle 11 S.Messe che quest’anno sarà nel 
giorno di Lunedì. Gli orari indicativi delle S.Messa sono 6.00, 6.45, 7.30, 
8.30, 9.15, 10.00, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00 ed è già possibile 
segnare le intenzioni o lasciare delle offerte presso la Canonica, oppure 
al sig. Antonio Brisighella o la sig.ra Liliana Martini. 

 
 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

