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L'Agenda delle Comunità 

  
 
 

 

 
 

Domenica 1 marzo 2020 – ALL’INIZIO DI QUARESIMA  

(I di Quaresima) 

 

Celebrazioni Liturgiche Settimana della I domenica di Quaresima 

FERIA 

Lunedì 2 ore 18.00 S. Rocco – Bedero S. Messa e rito delle ceneri 

 ore 20.45 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa e rito delle ceneri 
 

FERIA 

Martedì 3 ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa  

   
 

FERIA 

Mercoledì 4 ore 16.30 Casa di riposo – Muceno  S. Messa 

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

   def. Bruna e Pierino 
 

FERIA 

Giovedì 5 ore 16.00 S. Rocco – Bedero S. Messa 

   
 

FERIA ALITURGICA 

Venerdì 6 ore 08.30 S. Rocco – Bedero Via Crucis 

 ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Recita di Vespro 

 ore 20.45 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Via Crucis 
 

SABATO 

Sabato 7 ore 17.00 S. Giorgio – Muceno  S. Messa prefestiva 

   

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

   def. fam. Battistoni e Fortunati 
 

DELLA SAMARITANA (II di Quaresima) 

Domenica 8   ore 10.00 S. Rocco – Bedero  S. Messa per la Comunità 

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

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

   
 

 

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. 

Fino nuovo avviso 

 

Il calendario delle celebrazioni con ogni probabilità, ancora per questa settimana, non 

sarà attuabile a causa delle restrizioni ancora in corso. Fino ad allora alle ore 18.30, 

dopo la chiusura della chiesa parrocchiale di Germignaga, i nostri sacerdoti 

celebreranno la S. MESSA che sarà trasmessa via radio sulla frequenza 87.5 MHz, in 

differita sarà sempre ascoltabile sul sito internet della parrocchia: 

https://www.parrocchiagermignaga.it/. 

Ci faremo premura, qualora ci fossero novità in merito, di diffonderne il più possibile 

la notizia. 
 

 

Imposizione delle ceneri 
Secondo la tradizione ambrosiana il primo lunedì di Quaresima assume un tono 

particolarmente penitenziale ed il gesto dell’imposizione delle ceneri aiuta ad entrare 

in un tempo che chiede di essere di purificazione. Nella giusta osservanza delle 

normative attuali che chiedono di non creare assembramenti nelle chiese, non 

celebreremo comunitariamente questo gesto ma privatamente: dalle 9.00 e alle 11.30 

e dalle 17.00 alle 18.30 nella chiesa parrocchiale di Germignaga, i sacerdoti saranno 

disponibili ad accogliere chi vorrà compiere questo gesto penitenziale. 
 

Come restare in contatto con le Parrocchie GBInsieme 
 

Sito internet: https://www.parrocchiagermignaga.it/.  

Trovate notizie e appuntamenti della parrocchia e del Cinema Teatro Italia  

e le registrazioni audio delle principali celebrazioni liturgiche e catechesi. 

 

Radio FM: frequenza 87.5 MHz,  

tutte le celebrazioni liturgiche dalla chiesa parrocchiale di Germignaga. 

 

WhatsApp: memorizzate nella rubrica del vostro cellulare il numero telefonico 

della segreteria, 389 593 1317, attraverso lo stato, sarete velocemente informati sulle 

novità parrocchiali.  

 

YouTube: è il canale “GBInsieme”. Potrete seguire in diretta, e poi rivedere,  

le principali celebrazioni liturgiche. 
 

Gesti di Carità 
Grazie alla Vostra generosità nel mese di febbraio abbiamo donato… 

 al C.A.V. per Giornata Nazionale della Vita € 300,00 

 alla Fondazione Ospedale Bambin Gesù per l’Avvento di Carità € 500,00 

 offerta della cera in occasione delle SS. Quarantore  € 172,00



 


