
 

ORARI TRIDUO PASQUALE 
 

 

GIOVEDÌ SANTO - 6 APRILE 

Sanguinetto: ore 16-18.30 Confessioni 
           ore 20.30 S.Messa in Coena Domini 

Concamarise: ore 20.45 S.Messa in Coena Domini 
 
VENERDÌ SANTO - 7 APRILE 

Sanguinetto: ore   9.00 Lodi 
          ore 9-11 Confessioni 
          ore 15.00 Via Crucis 
          ore 16-18.30 Confessioni 
           ore 20.30 Liturgia della Passione 

Concamarise: ore 8.30         Lodi 
           ore 15.00 Liturgia della Passione 

          ore 16-17.30 Confessioni 
           ore 20.45 Via Crucis 

 
SABATO SANTO - 8 APRILE 

Sanguinetto: ore   9.00 Lodi 
          ore 9-11 Confessioni 
          ore 15-18.30 Confessioni 
           ore 21.30 Solenne Veglia Pasquale 

Concamarise: ore 8.30         Lodi 
 ore 15-17 Confessioni 
           ore 20.45 Solenne Veglia Pasquale 

 
DOMENICA di PASQUA - 9 APRILE 

Sanguinetto: Sante Messe ore 8.30 – 11.00 – 18.30  

Concamarise: Sante Messe ore 8.00 – 10.00 
   

Lunedì dell’Angelo – 10 APRILE 

Concamarise: ore 9.00 S. Messa 

Sanguinetto: ore 10.30 S. Messa 
 

 
 

 

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 

      V Domenica di Quaresima 
 

 

Avvisi per Domenica 26 marzo 2023 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni             cfr. Gv 11, 1-45 
 

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 
quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che 
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava 
seduta in casa. […] Gesù le disse: «Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o 
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, 
colui che viene nel mondo». Gesù si commosse 
profondamente e, molto turbato, domandò: 
«Dove lo avete posto?». […] Allora Gesù, ancora 
una volta commosso profondamente, si recò al 
sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta 
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli 
rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda 
già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, 
se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò 
gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo 
che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, 
perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: 
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il 
viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui. 
 
 

 

La risuscitazione di Lazzaro ci presenta la pienezza di vita che abita in Cristo 
e che, nell’orizzonte biblico, è da sempre prerogativa di Dio. Gesù ridona la 
vita a Lazzaro chiamandolo per nome dalle tenebre del sepolcro: “Chiunque 
vive e crede in me non morirà in eterno”. La comunità cristiana, in forza del 
battesimo, vive nella prospettiva della vita eterna, ovvero, della vita in 
pienezza che solo Dio ha in sé e che ci comunica in Cristo. 

 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/


MARTEDÌ 28 MARZO 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 

GIOVEDÌ 30 MARZO 

Sanguinetto:   ore 17.00-22.00 Adorazione silenziosa 
 ore 18.15  Vespro, S. Messa, segue adorazione 

  ore 20.45 5° incontro di Catechesi quaresimale sul 
BATTESIMO 

 
VENERDÌ 31 MARZO (giorno di astinenza dalle carni) 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 ore 15.15 Via Crucis  
Sanguinetto: ore 18.00 Via Crucis prima della S.Messa delle 18.30 
 

 ore 20.45 VIA CRUCIS ITINERANTE COMUNITARIA con 

partenza dal Chiostro dell’ex-Convento di S.Maria 
delle Grazie e arrivo presso la Chiesa Parrocchiale. 
Animata dagli adolescenti, con la presenza di fra 
Simone per la meditazione finale 

 

SABATO 01 APRILE  

Sanguinetto: ore 10.30 Confessioni pasquali per catechismi 
Sante Messe con gli orari prefestivi invernali (17.30 Concamarise; 18.30 Sanguinetto) 

 

DOMENICA 02 APRILE – Domenica delle Palme 
Sante Messe con gli orari festivi (10.00 Conc.; 8.30, 11.00, 18.30 Sanguinetto) 

 

Concamarise:   ore 9.50 Partenza processione delle Palme con 
ritrovo davanti al capitello in fronte alla 
chiesa. Sono invitati tutti i ragazzi dei catechismi. 

 

Sanguinetto: ore 10.45 Partenza processione delle Palme con ritrovo 
nell’area verde davanti all’ex-convento dei 
frati. Sono invitati tutti i ragazzi dei catechismi. 

 
OCCHIO ALL’AVVISO 

 

➢ Per gli anziani che già ricevono la Comunione a casa o per chi lo desiderasse, 
il parroco sta già portando il Sacramento dell’Unzione dei Malati, previo 
accordo. 

 

➢ Chi volesse rendersi disponibile per il servizio di lettore durante il tempo 
pasquale, lo comunichi a don Mattia o al diacono Massimo, così da poter al 
meglio organizzare i vari momenti celebrativi che vivremo. 

PROPOSTE ESTIVE 
È affisso in bacheca il foglio con le date delle proposte 
parrocchiali e diocesane per ragazzi e adolescenti. Grest 
parrocchiale dal 26 giugno al 14 luglio. I campi SAF e la GMG per 

i ragazzi delle superiori ha già chiuso le iscrizioni. Per la 3a media parteciperemo 
al campo WOW assieme alle Parrocchie di Cerea e Casaleone, dal 20 al 26 
agosto (a breve le iscrizioni). 

 

VISITA DELLE COMUNITÀ NEOCATECUMENALI 
 

In questo tempo di Quaresima e di Pasqua, la 3a Comunità Neocatecumenale 
di Sanguinetto vivrà un tempo di evangelizzazione lungo le vie delle nostre 
parrocchie per portare un annuncio di pace e di speranza. 
Ogni giovedì sera passeranno alcuni fratelli e sorelle per vivere questo 
momento di condivisione e di testimonianza di fede nel Signore Gesù. 
L’invito è ad accoglierli in semplicità e fraternità. 
 

 

 

Prove Chierichetti per il Triduo Pasquale 

SANGUINETTO:  Giovedì Santo 06/04  ore 16.00 
  Sabato Santo  08/04 ore 11.00 

CONCAMARISE: Giovedì Santo 06/04 ore 17.30 
  Sabato Santo  08/04 ore 15.00 
 
 

QUARESIMA DI SOLIDARIETÀ 
 

Quanto verrà raccolto con i salvadanai dei catechismi ed 
eventuali altre offerte lasciate nell’apposita cassella al GIOVEDÌ 

SANTO, andranno a sostegno del centro missionario 
diocesano e in modo particolare per la Missione di Namahaca in 
Mozambico, dove don Mattia andrà nel mese di Giugno, per visitare un 
suo compagno di ordinazione che lì opera, don Francesco Castagna. 

 

Dio dei viventi, che hai manifestato la tua compassione 

nel pianto di Gesù per l’amico Lazzaro, 

ascolta con benevolenza il gemito della tua Chiesa, 

e chiama a vita nuova coloro che stanno nelle tenebre  

e nell’ombra di morte. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo.  

Amen. 


