
 

Parrocchia S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

S. Lorenzo Martire in Concamarise 
 

Avvisi per Domenica 31 luglio 2022 
 

 

 

LUNEDÌ 01 AGOSTO        Perdon d’Assisi 
Possibilità di ricevere l’indulgenza per sé o per i propri cari defunti alle solite condizioni di 
comunione e confessione (entro gli 8 giorni precedenti o successivi), visita ad una chiesa 
parrocchiale o francescana, recita del Credo, Padre Nostro e una preghiera per il Papa. 

 

Sanguinetto: ore 17.30  Esposizione e Adorazione, con disponibilità confessioni 
 ore 18.00 PRIMI Vespri con letture proprie per l’Indulgenza,  
   Benedizione Eucaristica e a seguire S. Messa (ore 18.30) 
 ore 20.30 S. Messa nella chiesetta del “Cao de Soto”, preceduta dal Rosario e 

preghiere per l’Indulgenza alle ore 20.00, con disponibilità confessioni 
 

MARTEDÌ 02 AGOSTO 
Sanguinetto: ore 17.30  Esposizione e Adorazione, con disponibilità confessioni 

 ore 18.00 SECONDI Vespri con letture proprie per l’Indulgenza, Benedizione 
Eucaristica e a seguire S. Messa (ore 18.30) 

 

MERCOLEDÌ 03 AGOSTO 

Valmorsel:  ore 20.45  S. Messa nel Primo Mercoledì del mese durante il periodo estivo 
 

GIOVEDÌ 04 AGOSTO 
 

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

VENERDÌ 05 AGOSTO – Primo Venerdì del mese 
Concamarise:  ore 8.30 S.Messa e a seguire adorazione fino alle 10.00 
Convento del Perdono alla Gabbia:  ore 20.30  S.Messa per la Madonna della Neve, 

presieduta da S.Em. card. Matteo Zuppi, arcivescovo di 
Bologna e Presidente della CEI (ore 20.00 S.Rosario) 

 

SABATO 06 AGOSTO 

Sante Messe con gli orari prefestivi (18.00 Concamarise; 19.00 Sanguinetto) 
 

DOMENICA 07 AGOSTO 

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

Nel tempo estivo… 
 

• APERTURA CANONICA SANGUINETTO: per segnare S.Messe o altre esigenze la 
canonica è sempre aperta da un volontario dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12. Altrimenti si 
può chiamare al numero della parrocchia o passare in “orario messe”. 

 

• FESTA del PATRONO S.LORENZO a CONCAMARISE 

Mercoledì 10 Agosto con S.Messa alle ore 19.00 presso la chiesa vecchia e processione, 
e a seguire Cena sotto le Stelle sul piazzale, ore 20.15. Info iscrizioni sulla locandina. 

 

NB: a cavallo tra questa e la prossima settimana il parroco sarà assente per alcuni 
giorni. Le S.Messe saranno celebrate da altri sacerdoti; per ogni urgenza chiamare 
pure in canonica a Cerea (0442.80091) facendo riferimento a don Giuseppe Andriolo 
oppure chiamare alla mattina in canonica a Sanguinetto (0442.81094). 

 

Buona domenica estiva a tutti! 


