
Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

S. Lorenzo Martire in Concamarise 
 

III Tempo Ordinario 
 

 

Avvisi per Domenica 22 gennaio 2023 
 

Dal Vangelo secondo Matteo                                                         Mt 4, 12-23 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel 
territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via 
del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle 
tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra 
di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di 
uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide 
altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che 
nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed 
essi subito lasciarono la barca e il 
loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo 
ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. 
 

 

 

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) 
 
 

LUNEDÌ 23 GENNAIO 
Sanguinetto: ore 20.45 Incontro di “Equipe per le Missioni” 
 

MARTEDÌ 24 GENNAIO 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 

GIOVEDÌ 26 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 27 GENNAIO 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
Sanguinetto: ore 21.00 Incontro Adolescenti 
 

SABATO 28 GENNAIO 

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

Concamarise: ore 17.30 S.Messa e a seguire serata del Tesseramento 
presso il Circolo NOI 

 

 

DOMENICA 29 GENNAIO 
Sante Messe con gli orari festivi (10.00 Concamarise; 8.30, 11.00, 18.30 Sanguinetto) 

Sanguinetto: ore 15.30 Pomeriggio di Tesseramento presso il Circolo NOI 
 

NOTA BENE 
 

Visita del Vescovo Domenico 

presso la nostra Vicaria di Bovolone-Cerea 
 

Da Venerdì 3 a Domenica 5 febbraio, il Vescovo 
Domenico sarà presente per alcuni incontri di 
conoscenza con le realtà parrocchiali del nostro vicariato. In particolare gli 
incontri rivolti a tutti saranno Sabato 4 sera, presso la Chiesa di San Vito 
con una serata di veglia, dialogo e incontro, e Domenica 5 alle ore 15.30 
con una S.Messa vicariale nella chiesa di Bovolone. 
 

GIORNATA della VITA – Domenica 5 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 2022, 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   

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

