
 

Parrocchia S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

S. Lorenzo Martire in Concamarise 
 

Avvisi per Domenica 18 settembre 2022 
 

 

 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 
Capo di Sotto: ore 20.00 Rosario e a seguire alle ore 20.30 ultima S.Messa di questo 

periodo estivo 
 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 
Valmorsel:   ore 20.30 Recita del Rosario (Mercoledì 28 ultimo appuntamento, con la 

celebrazione della S.Messa alle 20.30) 
 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 
 

Sanguinetto:  ore 17.30  Adorazione eucaristica silenziosa, Vespri ore 18.15 poi S.Messa 18.30 

   ore 20.45  Riunione di tutte le catechiste delle nostre parrocchie e di chi si 
rende disponibile per la catechesi dei ragazzi, in vista del nuovo 
anno. Ci troviamo nel salone sopra la Casa della Gioventù 

 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 
Concamarise:  ore 8.30 S.Messa 
Sanguinetto:  ore 18.30 S.Messa con gli Alpini per S.Maurizio 
 

SABATO 24 SETTEMBRE 

Sanguinetto:  ore 15.00 S.Messa con Matrimonio di Riccardo Longo e Valentina Berardo 
Sante Messe con gli orari prefestivi invernali (17.30 Concamarise; 18.30 Sanguinetto) 
 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 

Sanguinetto:  ore 7.30 Partenza adolescenti per il Meeting a Verona 
 

Sante Messe con gli orari festivi (10.00 Concamarise; 8.30, 11.00, 18.30 Sanguinetto) 
 

 

 

Settembre è arrivato… 
 

 

• Questo Sabato e Domenica, vendita di alcuni libretti a sostegno di un progetto di 
solidarietà in Uganda dedicato a don Luca Nicocelli, sacerdote veronese mancato a 42 
anni nel 2012. 
 

• GRUPPO AIDO CONCAMARISE, Sabato 24 e domenica 25 settembre dopo le S.Messe 
propone la vendita di barattoli di caffè per la Giornata del Sì e a sostegno delle attività 

 

• Continua la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE per chi ha consegnato il foglietto di richiesta 
che può ancora essere portato nella propria sacrestia o in canonica di Sanguinetto. 
 

• MEETING ADOLESCENTI al Palazzetto dello Sport di Verona, Domenica 25 
settembre, tutta la mattina fino al primo pomeriggio, per ragazzi dalla 1a alla 4a 
superiore. Una bella occasione per iniziare il nuovo anno assieme a tutta la Diocesi! 
Iscrizioni scrivendo a don Mattia o animatori entro mercoledì 21 sera. 

 

Buona domenica a tutti! 
 

www.parrocchiasanguinetto.it      www.parrocchiaconcamarise.it 

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

