
 

 

Parrocchia S. Giorgio Martire in Sanguinetto 
 

 

Avvisi per Domenica 11 settembre 2021 
 

 

   

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 
ore 20.30 S. Rosario nella chiesetta del “Cao de Soto” 
ore 20.45 Incontro catechiste per il nuovo anno 2021/2022, presso il Circolo NOI 

 

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE – Esaltazione della Santa Croce 

ore 18.30 S. Messa per la festa dell’Esaltazione della Santa Croce, preceduta dalle Litanie 
al Sacro Cuore, all’altare del Crocifisso 

 

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE – Madonna Addolorata 

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

ore 9.30 Recita del S.Rosario con il canto dello Stabat Mater 
 

ore 20.30 S. Messa per San Giuseppe nel 3° mercoledì del mese, celebrata all’Altare 
della Madonna Addolorata.   

 È annessa l’indulgenza plenaria alle solite condizioni. 
 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 
ore 17.30 Adorazione eucaristica silenziosa 
ore 18.15 Vespri e a seguire S.Messa 

 

SABATO 18 SETTEMBRE 
ore 11.00 S. Messa con Matrimonio di Isolani Federico e Bellani Giorgia 
ore 17.30-18.15   Confessioni in cappellina (con l’uso di mascherina) 

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 
Sante Messe con orari festivi 
 

Settembre è arrivato… 
 

 

• CATECHISMI: con la ripresa delle scuole iniziamo come parrocchia anche ad organizzarci 
e a pensare per la proposta del catechismo dei nostri ragazzi dalla 2a elementare alla 3a 
media. A breve comunicheremo la data di una riunione per tutti i genitori dove verranno 
comunicate le possibili prospettive per il nuovo anno, che con molta probabilità 
proseguiranno sull’esperienza fatta del giorno unico come lo scorso anno. 

 Il catechismo comunque non inizierà prima di metà ottobre, visti anche i futuri nuovi equilibri 
che saremo chiamati a trovare come parrocchia, con l’unione tra Sanguinetto e Concamarise. 

 

• 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. 

 

• NOVITÀ PARROCCHIALI: viviamo nella preghiera questo tempo di settembre che 
ci porterà verso la novità già annunciata del futuro cammino unitario con la parrocchia 
di Concamarise, perché lo Spirito Santo prepari i nostri cuori ad accogliere come 
opportunità di crescita quanto ci verrà chiesto. 

 

 

Buona domenica a tutti! 
 

www.parrocchiasanguinetto.it 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

