Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto
S. Lorenzo Martire in Concamarise

Avvisi per Domenica 29 maggio 2022
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 24, 46-53
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e
veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono
davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande
gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
MARTEDÌ 31 MAGGIO
Sanguinetto: ore 18.30 Santa Messa nella Visitazione della B.V. Maria,
celebrata all’altare della Madonna del Rosario
ore 20.45 Rosario e processione con flambeaux partendo dal
Chiostro dell’ex-convento di Santa Maria delle Grazie per poi
concludere davanti al sagrato della Chiesa Parrocchiale.
Siamo tutti invitati, specialmente i bambini con le famiglie.

MERCOLEDÌ 01 GIUGNO
Sanguinetto: ore 17.30-18.30 Iscrizioni GREST presso il Circolo NOI
ore 18.30 Quarto e ultimo incontro di formazione Animatori
e Aiuto-Animatori GREST e CAMPISCUOLA
Valmorsel:
ore 20.45 Rosario e processione con flambeaux con la

statua della Madonna fino alla Chiesa Parrocchiale
Siamo tutti invitati, specialmente i bambini con le famiglie.

GIOVEDÌ 02 GIUGNO
Sanguinetto: ore 18.30 S.Messa (NB: l’adorazione eucaristica è sospesa)

VENERDÌ 03 GIUGNO – Primo venerdì del mese
Concamarise: ore 8.30 S.Messa e a seguire adorazione fino alle ore 10
SABATO 04 GIUGNO
Sanguinetto: ore 18.30 Veglia di Pentecoste con S.Messa alle ore 19.00
Concamarise: ore 18.00 S.Messa prefestiva
DOMENICA 05 GIUGNO – Solennità di Pentecoste

Sante Messe con gli orari domenicali
Sanguinetto:

ore 15.00 S.Messa con matrimonio di Leardini Marco e
Tambalo Enrica

ESTATE 2022
GREST PARROCCHIALE nei pomeriggi dal 20 giugno all’8 luglio,

per ragazzi dalla 1^ el. alla 2^ media. Si può scaricare dal sito parrocchiale
l’informativa con il modulo di iscrizione da portare al momento dell’iscrizione.
ISCRIZIONI presso la Casa della Gioventù di Sanguinetto:
Mercoledì 01/06
ore 17.30-18.30
Sabato 11/06
ore 11.00-12.00

CAMPI PARROCCHIALI: ultimi posti disponibili, contattare don Mattia
È importante come cristiani ricordare che la firma dell’8x1000 alla
Chiesa Cattolica non avviene in automatico ma va specificata
durante la dichiarazione dei redditi.
Le nostre parrocchie aderiranno alla campagna “unafirmaXunire” creando un
punto raccolta delle schede per la destinazione dell’8x1000, ma ci si può
comunque già rivolgere al proprio commercialista o ai centri dedicati

GITA CHIERICHETTI con le loro Famiglie – GIOVEDÌ 2 GIUGNO
Partenza da Sanguinetto ore 8.30, passeggiata tra le colline di Cerro V.se,
S.Messa, saluto a don Ulisse e pranzo al sacco. È necessario comunicare a don
Mattia le presenze.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Per chi desidera ricevere la visita del parroco con la benedizione della famiglia,
è possibile compilare il modulo con la preferenza e i recapiti, così poi si verrà
contattati per ricevere la visita. L’apposito modulo basta poi lasciarlo in canonica
di Sanguinetto (anche nella cassetta della posta) oppure nelle rispettive sacrestie.

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

