
CANTO DELLA SANTA NOTTE 
 

Il tempo dell’Avvento è caratterizzato dalla bella 
tradizione del Canto della Santa Notte lungo le strade dei 
nostri paesi. Un canto che è ANNUNCIO della GIOIA del 
NATALE che viene a noi specialmente di fronte ai grigiori e 
alle tenebre che possiamo incontrare nella vita. 
Accogliamo con fiducia questo annuncio portato da alcuni giovani e adulti delle 
nostre comunità parrocchiali che si mettono anche quest’anno a servizio di 
questa iniziativa. Quanto verrà raccolto sarà poi usato dalla Parrocchia per i fini 
che verranno decisi. 
 

A CONCAMARISE 
A partire da Lunedì 28 novembre, al lunedì, martedì, giovedì e venerdì sera, dalle 
19.30 alle 20.30. 
 

A SANGUINETTO 
A partire da Lunedì 12 dicembre, tutte le sere dalle 19 alle 21, oltre a due pomeriggi 
con i ragazzi delle medie. 

 
NB: Come ogni famiglia responsabile, in questi mesi cerchiamo di usare sia 
le luci che il riscaldamento in modo molto responsabile, sia in chiesa che 
nelle aule parrocchiali. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Buona preparazione all’inizio dell’Avvento,  
come attesa vigile e operosa verso il Santo Natale! 

 

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

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

 

I Domenica di Avvento 
Avvisi per Domenica 27 novembre 2022 

 

 

 
 

Dal Vangelo secondo Matteo                 Mt 24,37-44 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno 
nel campo: uno verrà portato via e l’altro 
lasciato. Due donne macineranno alla mola: 
una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone 
di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò 
anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora 
che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 
 

 

O Dio, che per radunare tutti i popoli nel tuo regno 

hai mandato il tuo Figlio nella nostra carne, 
donaci uno spirito vigilante, 

perché, camminando sulle tue vie di pace, 
possiamo andare incontro al Signore 

quando verrà nella gloria. 

Egli vive e regna, nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

CIRCOLO NOI di CONCAMARISE 
 

 

 

➢ Gita a Ferrara e Cesenatico, Giovedì 8 dicembre 2022. Vedi locandine 
per info e iscrizioni 

 

➢ Aspettando SANTA LUCIA – Sabato 10 dicembre 2022 
Invito rivolto a tutti i ragazzi e famiglie con la S.Messa delle 17.30 e a 
seguire serata animata in attesa di S.Lucia presso il Circolo NOI. Vedi 
locandine 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/
http://www.parrocchiaconcamarise.it/


LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 
Concamarise: ore 15.00 S. Messa sul cimitero (sospesa in caso di mal tempo) 

Inizio del Canto della Santa Notte a Concamarise  
iniziando da via Canove e poi proseguendo su via Capitello 

 

Sanguinetto: ore 20.45 Incontro per Sanguinetto aperto a tutti con 
presentazione delle Missioni Parrocchiali  

   (non solo per catechiste, animatori, NOI, membri del 

Consiglio Pastorale, etc.) 
 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa (aggiunta di questa S.Messa feriale a 

seguito della presenza di don Marco come 
collaboratore fisso) 

 

GIOVEDÌ 01 DICEMBRE – Primo Giovedì del Mese 
Sanguinetto: ore 17.00-22.00 Adorazione silenziosa 
 ore 18.15  Vespro, S. Messa, segue adorazione 

 ore 20.45 Adorazione eucaristica cantata (S.M.d.Grazie) 
 

VENERDÌ 02 DICEMBRE 
Concamarise: ore 8.30 S.Messa e a seguire adorazione per il Primo 

Venerdì del Mese fino alle 9.30 

Sanguinetto: ore 20.45 Presentazione per adolescenti e genitori della 3 

giorni ad Assisi, a seguire prove del Coro 

Adolescenti (in chiesa parrocchiale) 
 

SABATO 03 DICEMBRE 

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

Sanguinetto: ore 6.30 S.Messa RORATE (presso S.Maria delle Grazie) 
 

 ore 10.00-11.30  Catechismi 5ael.-1a-2a media 
 ore 10.30-11.30  Incontri 1a-2a el. (Sala S.Giuseppe) 
 

ore 17.30 Meditazione musicale per l’Avvento 
con il Maestro Vittorio Vedovato e alla voce di 

Maria Clementi, a seguire S.Messa 
                  (è sospeso il S.Rosario) 
 

 

ore 19.45 Pizza e serata chierichetti, dopo la S.Messa delle 
18.30 

 

DOMENICA 04 DICEMBRE – Seconda di Avvento 
Sante Messe con gli orari festivi (10.00 Concamarise; 8.30, 11.00, 18.30 Sanguinetto) 
 

Concamarise: ore 10.00 S.Messa con gli Anniversari di Matrimonio 

 

Tempo di Avvento 
 

 

➢ Sono disponibili i LIBRETTI per vivere la PREGHIERA IN FAMIGLIA 
durante il tempo di Avvento in preparazione al Natale. Offerta 1,50 euro. 
Ci sono ancora gli ultimi CALENDARI con la Parola di Dio per il 2023 

 

Sante Messe “RORATE”, secondo l’antica tradizione della chiesa di 
vivere il cammino di Avvento con una messa 
settimanale dedicata a Maria, celebrata prima 
dell’aurora e con la sola luce delle candele. 
Sabato 3, 10, 17 e 24 dicembre alle ore 6.30 presso la 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie 

 

VISITA AGLI AMMALATI 
In questo tempo in preparazione al Natale, don Mattia e don Marco vivranno 
la visita agli ammalati con la possibilità della Confessione e della Santa 
Comunione. Se qualche famiglia avesse qualche anziano o ammalato non 
seguito da qualche ministro della comunione e che desiderasse ricevere la 
visita, lo comunichi in parrocchia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

IN PREPARAZIONE ALLA MISSIONE COI FRATI 
 

Incontro con fra Simone aperto a tutti (non solo per i membri 
del Consiglio Pastorale, catechiste, ministri etc.) per capire 
meglio la proposta e i prossimi passi in vista delle Missioni 
Parrocchiali di Ottobre 2023. 

▪ Lunedì 28 nov.  per Sanguinetto (sala sopra il Circolo NOI) ore 20.45.   

▪ Lunedì 5 dic.  per Concamarise, ore 20.45.   
 

3 giorni ad Assisi per Adolescenti e Giovani, dal 2 al 5 gennaio 
2023 (incontro per ragazzi e genitori Venerdì 02 dicembre ore 20.45)  

 

AVVENTO DI CARITÀ 
 

SANGUINETTO  CONCAMARISE 

3/4 dic.: Candele natalizie AIDO 3/4 dic.: Missione BELEM 

7/8 dic.: Stelle di Natale AIL 7/8 dic.:  Ciclamini AIDO 

10/11 dic.: Mercatino di Natale  17/18 dic.: Torte ASILO 
  a sostegno delle Missioni 
17/18 dic.: Pandori ALPINI 


