CATECHESI per ADULTI
5 INCONTRI SU SAN GIUSEPPE
Accogliere, Custodire e Nutrire

Itinerario di 5 catechesi per la nostra vita,
prendendo spunto dal libro di don Fabio
Rosini su San Giuseppe.
A SANGUINETTO nei Giovedì di quaresima, presso
Santa Maria delle Grazie, dalle 20.45 alle 21.30, con la
possibilità dell’adorazione eucaristica sia prima che
dopo, fino alle ore 22.00.
Giovedì 10, 17, 24, 31 marzo a S.Maria delle Grazie
Giovedì 7 aprile, in chiesa parrocchiale

Preghiera

di San Giovanni della Croce

Prendimi, Signore,
nella divina ricchezza del tuo silenzio,
pienezza capace di colmare tutto nel mio animo.

Fa’ tacere in me quel che non sei Tu,
quel che non è la tua presenza.
Imponi anche il silenzio alla mia preghiera,

2 SERATE DI CATECHESI QUARESIMALE

perché essa sia slancio verso Te.

A CONCAMARISE, Martedì 15 marzo e 5 aprile alle
ore 20.30 in chiesa, con esposizione, catechesi e a
seguire tempo personale di preghiera fino alle 22.00 con
possibilità per le confessioni.

SOLIDARIETÀ
I l tem po d e lla Qua r e sima è
tradizionalmente accompagnato dai piccoli
impegni legati alla Preghiera, all’Elemosina
e al Digiuno, come esercizio dell’anima e del corpo per
ricentrarci su Cristo e la sua presenza nei sacramenti, nella
Chiesa e nei fratelli più poveri.
La nostra attenzione e carità, grazie ai salvadanai
consegnati ai catechismi e alle altre eventuali offerte
raccolte, andrà a sostegno delle Missioni Diocesane. I
salvadanai verranno raccolti in chiesa durante il Giovedì
Santo, 14 aprile 2022.
Per conoscere i progetti e le realtà sostenute dal nostro
centro missionario di Verona, dove anche operano alcuni
nostri missionari, si può visitare il sito: www.cmdverona.it

Le nostre SANTE MESSE
SANGUINETTO

CONCAMARISE

Lunedì

18.30 a S.M.Grazie

-

Martedì

18.30 a S.M.Grazie

-

9.00 a S.M.Grazie

-

Giovedì

18.30 a S.M.Grazie

-

Venerdì

18.30 a S.M.Grazie

8.30

Sabato

18.30

17.30

Domenica

8.30
11.00
18.30

10.00

Mercoledì

www.parrocchiasanguinetto.it e www.parrocchiaconcamarise.it

CELEBRAZIONI

BUONGIORNO A GESÙ
Alla mattina, prima di andare a scuola un
momento di preghiera per tutti i ragazzi
del catechismo con a seguire colazione
monodose finale

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
02 MARZO 2022
SANGUINETTO
ore 9.00
ore 16.30
ore 20.30

A SANGUINETTO ogni Venerdì di quaresima
Venerdì 4, 11, 18, 25 marzo e 1,8 aprile

A CONCAMARISE, 3 mattine in preparazione alla
Settimana Santa
Martedì 5, Giovedì 7, Martedì 12 aprile

CONCAMARISE
ore 15.00 Santa Messa

S. MESSA DELLE FAMIGLIE

A CONCAMARISE, due sabati con la S. Messa
accompagnata da alcuni segni rivolti ai ragazzi per
vivere al meglio il cammino quaresimale.
Sabato 12 marzo e Sabato 2 aprile, ore 17.30

Per ragazzi, oltre al catechismo...
•

Pomeriggio con attività per 5a el. e 1a media di
entrambe le parrocchie alla Casa della Gioventù di
Sanguinetto, Sabato 5 marzo dalle 15.30 fino alla
S.Messa delle 18.30.

•

Incontri quaresimali per 1a-2a elementare
SANGUINETTO al Sabato mattina dalle 10.30
alle 11.30 in chiesa
Sab. 5, 12, 19, 26 marzo e 2 aprile
 CONCAMARISE, (solo 2a el.) al Venerdì dalle
16.15 alle 17.15
Ven. 11, 18, 25 marzo e 1, 8 aprile


Sabato 2 aprile terminata la messa ci sarà la possibilità
di vivere un momento di gioco e condivisione
presso il Circolo NOI.
Durante le S.Messe ogni famiglia potrà sedersi unita
nello stesso banco.
•

SAN GIUSEPPE - SABATO 19 MARZO
S. Messa con una benedizione particolare
rivolta a tutti i papà, con la consegna di un
semplice segno da tenere in famiglia.
ore 17.30 a CONCAMARISE
ore 18.30 a SANGUINETTO

VIA CRUCIS
SANGUINETTO
Tutti i venerdì di quaresima alle
ore 18.00 prima della S.Messa

Inizio in chiesa per le 7.20 e conclusione per le 7.45

Santa Messa
(S. Maria delle Grazie)
Rito di imposizione delle Ceneri senza
messa, rivolto specialmente ai ragazzi
Santa Messa

A SANGUINETTO, l’invito è per la
S.Messa della domenica alle ore 11.00,
che sarà sempre accompagnata da un
segno per i ragazzi.

PREGHIERA E RICONCILIAZIONE

•

SERATE CHIERICHETTI, con S.Messa e a
seguire serata presso la Casa della
Gioventù di Sanguinetto, Sabato 5 e
26 marzo
INCONTRI ADOLESCENTI delle superiori, Venerdì 4, 18
marzo e 1 aprile, ore 21.00 alla Casa della
Gioventù di Sanguinetto

CONCAMARISE
Tutti i venerdì di quaresima alle ore 15.00

ADORAZIONE EUCARISTICA
SANGUINETTO
Tutti i giovedì dalle 17.00 alle 22.00, con la
celebrazione dei Vespri alle ore 18.15 e S. Messa
presso S. Maria delle Grazie
Ogni Primo Giovedì del Mese,
Adorazione animata e cantata,
ore 20.45 in chiesa parrocchiale
Giovedì 3 marzo e 7 aprile
CONCAMARISE
Al Primo Venerdì del Mese dopo la S. Messa delle
ore 8.30, adorazione guidata fino alle 10.00
Venerdì 4 marzo e 1 aprile

DISPONIBILITÀ DELLE CONFESSIONI
SANGUINETTO
Sabato 5 e Domenica 6 marzo, prima
e durante tutte le S. Messe
Ogni Sabato, dalle 17.30 alle 18.15
Le confessioni saranno sempre in cappellina
e con l’uso della mascherina

CONCAMARISE
Sabato 5 e Domenica 6 marzo, durante le S.Messe

