
 

Parrocchia S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

S. Lorenzo Martire in Concamarise 
 

Avvisi per Domenica 02 ottobre 2022 
 

 

 

MARTEDÌ 04 OTTOBRE – San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia  
 

GIOVEDÌ 06 OTTOBRE - Primo Giovedì del Mese 

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

VENERDÌ 07 OTTOBRE - Primo Venerdì del Mese 
Concamarise:  ore 8.30 S.Messa e a seguire adorazione fino alle ore 9.30 
Sanguinetto:  ore 18.30   S.Messa per la Madonna del Rosario all’altare dedicato 
   ore 21.00  Prove del Coro Adolescenti 
 

SABATO 08 OTTOBRE 

Sante Messe con gli orari prefestivi invernali (17.30 Concamarise; 18.30 Sanguinetto) 

Concamarise:  ore 20.45 Primo incontro sulla Comunicazione Efficacie presso il NOI 
 

DOMENICA 09 OTTOBRE 

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

Concamarise:  ore 10.00 S.Messa con battesimo del piccolo Samuele Piubello Zera 
Sanguinetto:  ore 12.00 Battesimo del piccolo Mantovani Francesco 
 
 

Guardando avanti… 
 

 

• CATECHISMI: con metà ottobre riprenderanno anche gli incontri di catechismo proposti 
per i nostri ragazzi di elementari e medie. Lunedì 10 ottobre ore 21.00, in chiesa 
parrocchiale di Sanguinetto, vivremo la riunione genitori di inizio anno (Sanguinetto e 
Concamarise) durante la quale verranno comunicati gli orari e le modalità di iscrizione. 
Nei prossimi giorni verrà comunque pubblicata una lettera rivolta a tutti i genitori in vista 
dell’inizio dell’anno catechistico.  

 

• 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. 

 

 

 

SETTIMANA EUCARISTICA di inizio anno pastorale che coinvolgerà 
entrambe le nostre parrocchie, da Domenica 16 a Domenica 23,  

con vari tempi di adorazione, confessioni e catechesi,  
accompagnati da fra’ Simone del Convento della Gabbia. 

Avremo anche il dono di una Reliquia del Beato Carlo Acutis  
che ci accompagnerà lungo tutta la settimana. 

 
NB:  in questi e i prossimi sabati e domeniche, oltre all’ingresso del nuovo Vescovo è anche 

un periodo con vari ingressi di parroci nelle loro nuove parrocchie, e in alcune occasione 
d.Mattia sarà occupato perché invitato da amici sacerdoti 

 

Buona domenica a tutti! 
 

www.parrocchiasanguinetto.it      www.parrocchiaconcamarise.it 

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

