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

Avvisi per Domenica 12 giugno 2022
Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 16,12-15
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose ho
ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne
il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da
quel che è mio e ve lo annuncerà».

LUNEDÌ 13 GIUGNO – Sant’Antonio di Padova
Sanguinetto:

ore 18.00 S. Rosario e Litanie a Sant’Antonio
ore 18.30 S. Messa all’altare di Sant’Antonio,
preghiera del “Si quaeris” e benedizione con
la reliquia di Sant’Antonio di Padova
Capo di Sotto: ore 20.30 S.Rosario
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
Valmorsel:
ore 20.45 S.Rosario
GIOVEDÌ 16 GIUGNO
Sanguinetto: ore 17.30 Adorazione eucaristica silenziosa
ore 18.15 Vespro, S. Messa

l’adorazione serale per il periodo estivo è sospesa

VENERDÌ 17 GIUGNO
Concamarise: ore 8.30 S.Messa
SABATO 18 GIUGNO
Sanguinetto: ore 10.30-11.30 Iscrizioni GREST presso il Circolo NOI
ore 11.00 S.Messa con Matrimonio di Francesco Faccini e
Chiara Costantini e battesimo di Leone Faccini

SOLENNITÀ del CORPUS DOMINI
CONCAMARISE
SABATO 18
ORE 18.00 S. MESSA SOLENNE con al termine
processione all’esterno della Chiesa e benedizione
finale al Paese
SANGUINETTO
DOMENICA 19 ORE 18.30 S. MESSA SOLENNE presso l’area verde dietro la
chiesa, in via Giuseppe Sinopoli, con al termine processione
fino al piazzale delle Scuole Elementari
Alle rispettive S.Messe sono invitati tutti i ragazzi del catechismo con le loro famiglie,
specialmente quelli che hanno celebrato la Prima Comunione.
I bambini e ragazzi potranno portare dei petali di fiori che verranno sparsi
durante la processione a fine Messa.
Sono invitate a partecipare anche le varie associazioni del paese, come momento di
fede comunitario prima del tempo estivo alle porte.
In caso di maltempo la celebrazione sarà in chiesa.

GREST ESTATE 2022
Lunedì 20 giugno inizia il GREST PARROCCHIALE, tutti i pomeriggi fino
a Venerdì 8 luglio, per ragazzi dalla 1^ el. alla 2^ media. Si può scaricare dal
sito parrocchiale l’informativa con il modulo di iscrizione da portare al momento
dell’iscrizione.
Ultimo giro di ISCRIZIONI presso la Casa della Gioventù di Sanguinetto
Sabato 18/06 ore 10.30-11.30, oppure passando dalla canonica alla mattina
Chi avesse disponibilità di frutta o altro per le merende,
può contattare direttamente don Mattia…GRAZIE!

VARIAZIONI S.MESSA del LUNEDÌ
I 3 Lunedì di Grest, la S.Messa a Sanguinetto sarà spostata alla mattina
alle ore 9.00 anziché la sera. Gli altri giorni, gli orari rimangono invariati.
Lunedì 20 giugno, Lunedì 27 giugno e Lunedì 4 luglio.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Per chi desidera ricevere la visita del parroco con la benedizione della famiglia,
è possibile compilare il modulo con la preferenza e i recapiti, così poi si verrà
contattati per ricevere la visita. L’apposito modulo basta poi lasciarlo in canonica
di Sanguinetto (anche nella cassetta della posta) oppure nelle rispettive sacrestie.

Ogni settimana gli avvisi vengono pubblicati sul sito parrocchiale
www.parrocchiasanguinetto.it e www.parrocchiaconcamarise.it

