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

GIOVEDÌ 23 GIUGNO – S.Giovanni Battista
In quanto il giorno 24 quest’anno coincide con la Solennità del Sacro Cuore, la
celebrazione liturgica di S.Giovanni Battista è anticipata al giorno 23
Sanguinetto: ore 17.30 Adorazione eucaristica silenziosa
ore 18.15 Vespro, S. Messa

Avvisi per Domenica 19 giugno 2022
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 9,11b-17
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti
avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda
la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e
trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare
viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa
cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere
tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi
al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li
dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi
loro avanzati: dodici ceste.
LUNEDÌ 20 GIUGNO
Sanguinetto: ore 9.00 S.Messa feriale (è sospesa quella delle 18.30)
ore 15.00 INIZIO del GREST PARROCCHIALE
Capo di Sotto: ore 20.30 S.Rosario
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO
Sanguinetto: ore 7.30 S. Messa aggiunta a S.Maria delle Grazie prima
della partenza per la Gita del Grest (poi rimane

Valmorsel:

quella delle ore 9.00)
ore 21.00 Riunione genitori dei ragazzi che parteciperanno ai
campiscuola, con alcune note tecniche, presso il
Circolo NOI

ore 20.45 S.Rosario

VENERDÌ 24 GIUGNO – Sacratissimo Cuore di Gesù
Concamarise: ore 8.30 S.Messa
Sanguinetto: ore 18.30 S.Messa, preceduta alle 18.00 dal S.Rosario e
Litanie al Sacro Cuore
SABATO 25 e DOMENICA 26 GIUGNO

Sante Messe con gli orari festivi

VARIAZIONI S.MESSA del LUNEDÌ
I 3 Lunedì di Grest, la S.Messa a Sanguinetto sarà spostata alla mattina
alle ore 9.00 anziché la sera. Gli altri giorni, gli orari rimangono invariati.
Lunedì 20 giugno, Lunedì 27 giugno e Lunedì 4 luglio.

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.

VERSO il Voto delle 11 MESSE al Capo di Sotto
Si avvicina il tradizionale voto delle 11 S.Messe che quest’anno sarà nel
giorno di Lunedì. Gli orari indicativi delle S.Messa sono 6.00, 6.45, 7.30,
9.00, 9.45, 10.30, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00 ed è già possibile
segnare le intenzioni o lasciare delle offerte presso la Canonica, oppure al
sig. Antonio Brisighella o la sig.ra Liliana Martini.
"O ammirabile altezza, o degnazione stupenda! O umiltà sublime!
O sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio,
così si umili da nascondersi, per la nostra salvezza,
in poca apparenza di pane!".

S.Francesco d’Assisi

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

