
 

 

 

Domenica 28 ottobre 

I DOPO LA DEDICAZIONE 

IL MANDATO MISSIONARIO 
 
 

Celebrazioni Liturgiche SETTIMANA DELLA I DOMENICA  

DOPO LA DEDICAZIONE 
FERIA 

Lunedì 29 ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa 
 

FERIA 

Martedì 30 ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa 

   def. Antonia, Giuseppe e Francesca 
 

FERIA 

Mercoledì 31 ore 16.30 Casa di riposo – Muceno  S. Messa per la Comunità 

 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga  S. Messa per la Comunità 
 

TUTTI I SANTI 

Giovedì 1 ore 10.00 S. Vittore Martire – Canonica  S. Messa per la Comunità 

novembre ore 11.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa per la Comunità 

 ore 14.30 Muceno:  Celebrazione di suffragio e benedizione delle tombe 

 ore 15.30 Brezzo:  Celebrazione di suffragio e benedizione delle tombe 

 ore 16.30 Germignaga:Celebrazione di suffragio e benedizione delle tombe 

 ore 20.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga  S. Messa per la Comunità 
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Venerdì 2 ore 09.30 S. Giorgio – Muceno  S. Messa 

 ore 16.00 Santuario di Maria Bambina – Pianezza  S. Messa 

 per tutti i fedeli defunti 

 ore 20.45 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga  S. Messa  

 “ad mentem summi Pontifici” 
 

SABATO 

Sabato 3 ore 17.00 S. Giorgio – Muceno  S. Messa 

   def. Giuseppe e Carolina 

 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa 

   def. Matilde e Pietro 
 

II DOPO LA DEDICAZIONE – LA PARTECIPAZIONE DELLE GENTI ALLA SALVEZZA 

Domenica 4 ore 10.00 Santuario di Maria Bambina – Pianezza  S. Messa nel centenario  

 del termine del primo conflitto mondiale: “la Grande Guerra” 

 ore 11.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa per la Comunità 

 ore 20.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga  S. Messa 

   def. Costanzo Antonio e Bonadio Giuseppina 

Segreteria: Germignaga, Via E. Toti n. 1  

 +39 389 593 1317 –   info@parrocchiagermignaga.it 

lunedì dalle 20.30 alle 22.30, martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00,  

giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e sabato dalle 10.30 alle 12.30. 



Avvisi 
Continuano i piccoli lavori di restauro della chiesa di S. Rocco in Bedero. 

 

Martedì   in Germignaga

- Alle ore 15.00, c/o l’Opaar, don Sandro ci presenterà la lettera pastorale scritta 

dall’Arcivescovo: Mario Delpini “Cresce lungo il cammino il suo vigore”. 
 

Mercoledì 

- Catechesi per i bambini/e di II Elementare: 

  dalle ore 15.00 alle ore 16.00 c/o l’oratorio di Via G. Mameli in Germignaga; 

  dalle ore 15.45 alle 16.20 c/o l’oratorio di Via Roma in Bedero. 
 

Giovedì  

- Nei nostri Cimiteri celebrazione di suffragio e benedizione delle tombe: 

   ore 14.30 in Muceno;   ore 15.30 in Brezzo;   ore 16.30 in Germignaga. 
 

Domenica  

- Si celebra la Giornata diocesana della Caritas. 

- Cento anni fa aveva termine il primo conflitto mondiale: “la Grande Guerra”. 
 

Note 

- Commemorazione di tutti i fedeli defunti, 2 novembre, i fedeli che visitano 

   una chiesa o un oratorio pubblico possono ottenere l’indulgenza plenaria.  

   Durante l’Ottava, i fedeli che devotamente visitano un cimitero  

   e pregano almeno mentalmente per i defunti possono ottenere  

   l’indulgenza plenaria. 

- Durante tutta l’Ottava, al termine delle Ss. Messe: Celebrazione di suffragio. 
  

- Lunedì 5 novembre, i nostri sacerdoti, cominciano la Visita alle Famiglie  

   per la Benedizione in occasione del Santo Natale. 
 

E vide che era cosa molto buona 
Sarà inaugurata mercoledì 7 novembre nella Chiesa di San Carlo a Germignaga la 

mostra E vide che era cosa molto buona. Il dono della vita, la vita come dono. 
 

«Cosa nutre la vita?» è la domanda posta dal cardinale Scola in relazione al titolo di 

Expo 2015: «Nutrire il pianeta, energia per la vita». 

Proprio quella domanda è all’origine del percorso di testi e immagini presentato nei 

32 pannelli della mostra, la quale accompagna il visitatore in un itinerario che,

partendo dal crollo di tante evidenze e dalle tante domande che spesso spengono la 

gioia di vivere, affronta questioni essenziali: da dove viene e di chi è la vita? La vita è 

dovuta o data? Chi sostiene e alimenta la speranza del vivere dentro le circostanze 

quotidiane? 
 

L’esposizione, organizzata dalle nostre parrocchie, rimarrà aperta fino al 18 

novembre, con chiusura ufficiale alle ore 18. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIUTACI A PUBBLICIZZARE! 
Sul retro di questo foglio trovi il programma della mostra “E vide che era cosa molto 

buona”, quando Ti sarai appuntato in agenda o sul calendario, tutti gli appuntamenti 

che Ti riguardano, trasforma questo foglio in una locandina…  

portala al tuo negoziante di fiducia e chiedi di esporla all’interno del locale…  

Attaccala al finestrino posteriore della macchina in maniera che si veda bene 

dall’esterno…  

consegnala ad un tuo amico o tuo vicino di casa che immagini non lo sappia… 

Insomma… DILLO A TUTTI! 



 

 

Il modo migliore per collocare l’essere umano al suo posto e mettere fine alla sua 
pretesa di essere un dominatore assoluto della terra, è ritornare a proporre 

la figura di un Padre creatore e unico padrone del mondo, 
perché altrimenti l’essere umano tenderà sempre a voler imporre alla realtà 

le proprie leggi e i propri interessi. 
 

Papa Francesco - Laudato si', 75 


