
Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

S. Lorenzo Martire in Concamarise 
 

V Tempo Ordinario 
 

 

Avvisi per Domenica 05 febbraio 2023 
 

Dal Vangelo secondo Matteo                                                          Mt 5, 13-16 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con 
che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 

che sta sopra un monte, né si accende una lampada per 
metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce 

a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro 
che è nei cieli». 

 

 

 

MARTEDÌ 07 FEBBRAIO 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
Sanguinetto: ore 19.00 Incontro genitori dei bambini di 3a elementare di 

entrambe le parrocchie, presso la Chiesa di 
S.Maria delle Grazie 

S.Vito - Cerea: ore 20.30 S.Messa nella novena alla Madonna di Lourdes 
presso il santuario, animata dalle nostre 
parrocchie 

 

MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO 

Sanguinetto: ore 20.45 Incontro genitori dei bambini di 4a elementare di 
entrambe le parrocchie che si preparano alla 
Prima Comunione, presso il salone sopra la Casa 
della Gioventù 

 

GIOVEDÌ 09 FEBBRAIO 
Sanguinetto: ore 17.00-22.00 Adorazione silenziosa 
 ore 18.15  Vespro, S. Messa, segue adorazione 
 ore 21.50 Recita di Compieta e reposizione 
 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
Sanguinetto: ore 21.00 Incontro Adolescenti 
 
 

I FRATI INCONTRANO LE FAMIGLIE  

in vista della Missione 
 

SABATO 11 FEBBRAIO 

Sante Messe con gli orari prefestivi invernali (17.30 Concamarise; 18.30 Sanguinetto) 

Sanguinetto: ore 10.00-11.30  Catechismo per 3a-4ael. 
 ore 17.30-18.20 Disponibilità per le confessioni 
Concamarise: ore 17.30 S.Messa 
  ore 18.30 Incontro coi frati al Circolo NOI per adulti e 

genitori, in cappellina per i ragazzi 
  ore 19.30 Cena assieme ai frati (il primo lo mettiamo Noi, per 

il secondo chi vuole porta una torta salata o altro…)  
 
DOMENICA 12 FEBBRAIO 
Sante Messe con gli orari festivi (10.00 Concamarise; 8.30, 11.00, 18.30 Sanguinetto) 
 

Sanguinetto: ore 9.45 Caffè in Sala S.Giorgio 
  ore 10.00 Incontro coi frati: per genitori e adulti in Sala 

S.Giorgio, mentre i ragazzi delle elementari e 
medie andranno poi in altre stanze 

  ore 11.00 S.Messa conclusiva 

 

45° Giornata per la vita  
“La morte non è mai la soluzione” 

 

 

«La morte non è mai una soluzione. ‘Dio ha creato tutte le cose perché esistano: 

le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte’ 

(Sap 1,14)”. È incentrata su questo tema la 45.ma Giornata nazionale per la Vita. 

Nel messaggio preparato dal Consiglio episcopale permanente della Conferenza 

episcopale italiana, si sottolinea che “in questo nostro tempo, quando l’esistenza si 

fa complessa e impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso 

insopportabile, sempre più spesso si approda a una ‘soluzione’ drammatica: dare 

la morte». 
 

 

 

 

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

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

