
Il Granellino 

L'Agenda delle Comunità 

  
 
 

 
Domenica 24 novembre 

II DI AVVENTO – I FIGLI DEL REGNO 

 
 

Celebrazioni Liturgiche Settimana della II domenica di Avvento 

FERIA 

Lunedì 25 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa 

   
 

FERIA 

Martedì 26 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa 

   
 

FERIA 

Mercoledì 27 ore 16.30 Casa di riposo – Muceno  S. Messa 

   

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

   
 

FERIA 

Giovedì 28 ore 16.00 S. Rocco – Bedero S. Messa 

   
 

FERIA 

Venerdì 29 ore 16.00 Maria Immacolata – Premaggi  S. Messa 

   
 

SABATO 

Sabato 30 ore 17.00 S. Giorgio – Muceno  S. Messa 

   

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

   def. Vincenzo e Maria 
 

III DI AVVENTO – LE PROFEZIE ADEMPIUTE 

Domenica 1 ore 10.00 S. Rocco – Bedero  S. Messa per la Comunità 

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

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

   def. Pisoni Bianca Maria 
 

Se hai problemi a raggiungere la Chiesa per le Celebrazioni fallo sapere in Segreteria! 

Segreteria: Germignaga, Via E. Toti n. 1       https://www.parrocchiagermignaga.it/ 

 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. 

Avvento: tempo di attesa, di vigilanza 
Tempo di desiderio. Ed è essenziale per noi: moriremmo senza almeno un desiderio 

albergante il nostro cuore. Diamogli pure il nome che vogliamo, tuttavia alla radice 

di ogni desiderio sta la volontà di tutto, di Dio, di Infinito. 

Questo tempo così prezioso ci condurrà ad un compimento: il Natale. Ci è donata 

ancora la Bella Notizia: i desideri si compiono. Dio è vero tanto quanta vera è la Carne 

degli uomini.   
 

Visita alle Famiglie e Benedizione in occasione del S. Natale 
Nella Vostra cassetta postale troverete una lettera dei nostri sacerdoti con il 

calendario completo delle benedizioni.  Già on-line e sull’ultimo “Granello di Senapa”. 
 

Catechesi d’Avvento: “INFINITO DENTRO” 
Tutti i mercoledì d’Avvento, al termine della S. Messa delle 20.45, Parole, Immagini, 

Musiche e Video: ci aiuteranno a predisporre i nostri cuori per la venuta del Signore! 
 

Avvento/Natale di Carità: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Fondazione Bambino Gesù Onlus: 24 ore al giorno senza 

fermarci mai perché i bambini hanno il diritto di non 

essere pazienti. Mission: Accompagnare e sostenere 

l'impegno dei medici, dei ricercatori, degli operatori 

sanitari e di quanti si adoperano quotidianamente per 

dare una migliore qualità della vita ai bambini e alle 

loro famiglie. Questa la nostra mission, perché la 

domanda di salute dei piccoli pazienti ha bisogno di 

risposte immediate. 

Il progetto è sostenibile, oltre che con la classica busta 

che potete mettere tra le offerte della Messa con la 

dicitura “Avvento di Carità”, con l’acquisto del Libro di 

Daniele Mencarelli (se ne parla sul Granello di Senapa 

di novembre): “la casa degli sguardi”. 
 

La nostra stella per l’Albero di Natale  

In fondo alla chiesa trovare il cartamodello per preparare anche voi la stella da 

appendere sull’albero di Natale, in Oratorio a Bedero (platica gialla) o in chiesa 

parrocchiale a Germignaga (cartoncino giallo). Una volta pronta, prima di appenderla 

sull’albero (vi diremo prossimamente quando), ricordate di scrivere il vostro augurio, 

non la “letterina”, per il prossimo Natale del Signore! 
 

La buona stampa “riviste del gruppo San Paolo” – Abbonamenti in Segreteria 

 

Martedì, alle ore 14.30 c/o l’Opaar “Danzando l’Avvento: Movimento terapia”. 


