
 

 

Parrocchia S. Giorgio Martire in Sanguinetto 
 

 

Avvisi per Domenica 05 settembre 2021 
 

 

 

   

LUNEDÌ 06 SETTEMBRE 
ore 20.30 S. Messa nella chiesetta del “Cao de Soto”, preceduta dal Rosario ore 20.00 

 
 

MARTEDÌ 07 SETTEMBRE 
ore 16.00 Merenda e incontro per chierichetti, presso la Casa della Gioventù. Il tutto 

si conclude con la partecipazione alla S.Messa delle 18.30 in parrocchia. 
 

MERCOLEDÌ 08 SETTEMBRE – Natività di Maria 

ore 9.00 S. Messa solenne a S. Maria delle Grazie 

ore 9.30 Recita del S.Rosario 
ore 18.30 A Cerea in chiesa parrocchiale, S.Messa rivolta a insegnanti, educatori e 

personale scolastico di ogni istituto, ordine e grado, per affidare al Signore 
questo nuovo anno 

 

GIOVEDÌ 09 SETTEMBRE 
ore 17.30 Adorazione eucaristica silenziosa 
ore 20.00 Serata con Cena Volontari della Parrocchia, presso la Casa della Gioventù 

 

SABATO 11 SETTEMBRE 
ore 11.00 S. Messa con Matrimonio di Bertolini Roberto e Visentini Chiara 
ore 17.30-18.15   Confessioni in cappellina (con l’uso di mascherina) 

 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 
Sante Messe con orari festivi 
 

Settembre è arrivato… 
 

 

• CENA VOLONTARI: al termine di questo periodo estivo proponiamo come lo scorso anno 
una cena all’aperto per tutti i volontari della parrocchia che a diverso titolo si mettono 
o si sono messi a servizio dei vari ambiti. L’appuntamento è per Giovedì 9 settembre 
ore 20.00 presso la Casa della Gioventù; sul sito o in canonica troverete i moduli di 
iscrizioni, da portare in canonica entro Lunedì 6 settembre. 
 

• Dopo il tempo di piena estate e il caldo più forte, è ripresa la BENEDIZIONE DELLE 

FAMIGLIE, basta compilare l’apposito modulo e portarlo in canonica o nella 
cassetta della posta. 

 

• INCONTRI PER CHIERICHETTI/E: secondo incontro per chierichetti nel pomeriggio 
di Martedì 7 settembre prima dell’inizio della scuola, come occasione di ritrovo e 
ripresa. L’appuntamento è per le ore 16.00 alla Casa della Gioventù, seguirà 
merenda, giochi, attività e partecipazione alla S.Messa delle 18.30 in parrocchia. 
L’incontro è aperto anche ad eventuali nuovi chierichetti! 
 

Buona domenica estiva a tutti! 
 

www.parrocchiasanguinetto.it 
 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

