Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto
S. Lorenzo Martire in Concamarise

Avvisi per Domenica 01 maggio 2022
Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 21, 1-14

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade.
E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto
Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli.
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche
noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non
presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla
parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a
tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù
amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il
Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò
in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete
piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora
Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si
squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli
osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano
bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il
pane e lo diede loro, e
così
pure
il
pesce. Era la
terza volta che
Gesù
si
manifestava ai
discepoli, dopo
essere risorto dai
morti.

LUNEDÌ 02 MAGGIO
Concamarise: ore 14.30-15.30 Prove con i ragazzi della Prima
Comunione, in chiesa, a seguire disponibilità per
le confessioni
ore 20.45 S.Messa a Valmorsel per l’inizio del Mese di
Maggio, con benedizione del Rosari
GIOVEDÌ 05 MAGGIO – Primo giovedì del mese
Sanguinetto: ore 17.00-22.00 Adorazione silenziosa

ore 18.15 Vespro, S. Messa, segue adorazione

ore 20.45 Rosario Eucaristico animato, in chiesa
parrocchiale con possibilità di adorazione fino
alle ore 22.00
VENERDÌ 06 MAGGIO – Primo venerdì del mese
Concamarise: ore 8.30 S.Messa e a seguire adorazione fino alle ore 10
SABATO 07 MAGGIO
Sanguinetto: ore 10.00-11.30 Catechismi 3a-4a el.
ore 18.15-18.45 Confessioni in cappellina
ore 19.00 S.Messa prefestiva
Concamarise: ore 16.00-17.00 Confessioni per le Prime Comunioni
ore 18.00 S.Messa prefestiva, con proposta delle gerbere
dal Gruppo AIDO per la Festa della Mamma
DOMENICA 08 MAGGIO - Sante Messe con gli orari domenicali
Concamarise:

Sanguinetto:

ore 10.00 S.Messa con il Prime Comunioni, con proposta
delle gerbere dal Gruppo AIDO per la Festa della
Mamma
ore 12.00 Battesimo dei piccoli Amedeo Mariotto, Alessio
Bazzucco e Matteo Beltramini
ore 17.00 Battesimo del piccolo Alberto Toaiari

PREGHIERA DEL S. ROSARIO
Iniziando il mese di maggio vivremo la preghiera del Santo Rosario
oltre che nelle nostre famiglie anche in alcuni luoghi dislocati nel
territorio delle nostre parrocchie.

SANGUINETTO

CHIESA P ARROCCHIALE

dal Lunedì al Venerdì
ore 18.00
(eccetto il giovedì)
ogni Giovedì Rosario Eucaristico
ore 20.45
animato da vari gruppi
Sabato ore 18.30 e Domenica ore 18.00, prima delle S.Messe vespertine

CAPO DI S OTTO
dal Lunedì al Venerdì

ore 20.30

(eccetto il giovedì)

ore 20.45

(eccetto il giovedì)

S.M ARIA DELLE GRAZIE
dal Lunedì al Venerdì
NELLE

Z ONE

Via Bonzanini, 10
Via Gino Biasi
Via Paluderè
Via Zinetti, 26

Fam. Pavan
Madonna Medjugorje
Fam. Falsiroli
Fam. Rizzini

ore 20.30
ore 20.45
ore 21.00
ore 21.00

tutte le sere
Mercoledì e Venerdì
tutte le sere
(eccetto il giovedì,
sabato e domenica)

CONCAMARISE

CHIESA P ARROCCHIALE

dal Lunedì al Giovedì
al Venerdì, presso il Capitello

ore 20.45
ore 20.45

CHIESETTA DI V ALMORSEL
dal Lunedì al Venerdì

ore 21.00

A BITAZIONI PRIVATE
Fam. Rossetti
Fam. Dusi/Zera

via Capitello, 129
via Lucio Battisti

ore 21.00
ore 20.45

martedì e giovedì
ogni venerdì

ISCRIZIONI CAMPI ESTIVI
Le iscrizioni per i campi estivi parrocchiali saranno presso il Circolo
NOI di Sanguinetto nei seguenti giorni:
- Sabato 14 maggio, ore 10-11
- Domenica 15 maggio, ore 15.30-17
La data del Campo 4-5a el. è dal 16 al 21 agosto; 1-2a med. dal 22 al 28 agosto
I moduli di iscrizione con tutte le info saranno pubblicati in questa settimana
sul sito www.parrocchiasanguinetto.it , dove si potranno poi scaricare.

Sono aperte le iscrizioni per il Pellegrinaggio Giubilare a
Madonna della Corona, per i 500 anni del Santuario Diocesano.
Vedi sul retro le diverse proposte.

