
Il Granellino 

L'Agenda delle Comunità 

  
 
 

 

 
 

Domenica 8 marzo 2020 – DELLA SAMARITANA  

(II di Quaresima) 

 

Celebrazioni Liturgiche Settimana della II domenica di Quaresima 

FERIA 

Lunedì 9 ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa  

   
 

FERIA 

Martedì 10 ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa  

   
 

FERIA 

Mercoledì 11 ore 16.30 Casa di riposo – Muceno  S. Messa 

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

   def. Di fiore Raffaela 
 

FERIA 

Giovedì 12 ore 16.00 S. Rocco – Bedero S. Messa 

   
 

FERIA ALITURGICA 

Venerdì 13 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 14 ore 17.00 S. Giorgio – Muceno  S. Messa prefestiva 

   

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

   def. Laura, Mario, Mariuccia e Alfonso 
 

DELLA SAMARITANA (II di Quaresima) 

Domenica 15  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 

   def. Angioletta e Nini 
 

 

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. 
 

 

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, inviaci un messaggio WhatsApp con il testo “news”. 

Con l'invio del messaggio di iscrizione, autorizzate la parrocchia a trasmettere 

informazioni tramite WhatsApp. I messaggi saranno in modalità broadcast, quindi 

nessuno potrà vedere i contatti altrui. Per cancellare l’iscrizione basta inviare un 

messaggio WhatsApp allo stesso numero con testo “stop news”.  
  (informativa privacy sul sito della parrocchia) 

 

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

le principali celebrazioni liturgiche. 
 

 

Ragazzi: ogni giorno 20 minuti in diretta con il don… 
 

Insieme, in diretta,  

sul Nostro canale YouTube,  

cercheremo di combattere  

le noia di questi giorni. 
 

Alle 15.00 per tutti i ragazzi  

                   delle elementari; 

Alle 17.00 per i più grandi. 


