
 

          Parrocchie S. Giorgio Martire in Sanguinetto 

          S. Lorenzo Martire in Concamarise 

      IV Domenica di Quaresima - Laetare 
 

 

Avvisi per Domenica 19 marzo 2023 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni                                      cfr. Gv 9, 1-41 
 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per 
terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli 
disse: «Va' a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa  
Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
[…] Quando Gesù lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel 
Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, 
Signore, perché io creda in lui?». Gli 
disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che 
parla con te». Ed egli disse: «Credo, 
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 
 
 

 

 

 

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

 
LUNEDÌ 20 MARZO 

Festa liturgica di S.Giuseppe, in quanto coincidente con la Domenica. 
 

MARTEDÌ 21 MARZO 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 

GIOVEDÌ 23 MARZO 

Sanguinetto:   ore 17.00-22.00 Adorazione silenziosa 
 ore 18.15  Vespro, S. Messa, segue adorazione 

  ore 20.45 4° incontro di Catechesi quaresimale sul 
BATTESIMO 

 

VENERDÌ 24 MARZO (giorno di astinenza dalle carni) 

Concamarise: ore 8.30 S.Messa 
 ore 15.15 Via Crucis  
Sanguinetto: ore 18.00 Via Crucis prima della S.Messa delle 18.30 

 ore 21.00 Incontro adolescenti con accoglienza ragazzi 
di 3a media, presso la Casa della Gioventù 

SABATO 25 MARZO 

Sanguinetto: ore 10.30-11.30  Catechismi 1a-2a el., sala S.Giuseppe  
 ore 10.00-11.30  Catechismo per 5ael.-1a-2a media 

ore 18.30 S.Messa e a seguire pizza con serata 
chierichetti presso il Circolo NOI 

Concamarise: ore 20.30  Mini corso sull’Intelligenza Emotiva, proposto dal 
Circolo NOI aperto a tutti  

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

 
DOMENICA 26 MARZO – Quinta Domenica di Quaresima 

Sanguinetto: ore 11.00 Santa Messa per la Festa del Donatore AVIS e 
AIDO, con anche il battesimo del piccolo Diego 
Vaccari  

  ore 15.30 Celebrazione delle Prime Confessioni dei 
ragazzi di Sanguinetto e di Concamarise  

 

OCCHIO ALL’AVVISO 

 

➢ BILANCIO PARROCCHIALE 2022 
Sono affissi nelle bacheche interne i bilanci parrocchiali presentanti in curia 
per lo scorso 2022. Chi avesse particolari domande o interessi può rivolgersi 
direttamente al parroco. 
Si ringrazia anche per la generosità dimostrata con le raccolte a sostegno del 
riscaldamento sostenuta la scorsa settimana. 
 

➢ Per gli anziani che già ricevono la Comunione a casa o per chi lo desiderasse, 
il parroco sta già portando il Sacramento dell’Unzione dei Malati, previo 
accordo. 

 

PROPOSTE ESTIVE 
È affisso in bacheca il foglio con le date delle proposte parrocchiali e 
diocesane per ragazzi e adolescenti. Grest dal 26 giugno al 14 luglio. 

Per le proposte legate ai campi SAF per i ragazzi delle superiori, affrettarsi e 
comunicare i nomi entro Giovedì 23 marzo perché le iscrizioni diocesane aprono 
quello stesso giorno. 
 

 

 

VIA CRUCIS ITINERANTE COMUNITARIA – Venerdì 31 Marzo 

Nella sera di Venerdì 31 marzo vivremo una Via Crucis 
itinerante con la presenza di fra Simone, animata dai nostri 
adolescenti di entrambe le parrocchie; occasione per 
preparaci assieme alla Settimana Santa che poi inizierà. 

 

 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

