
Il Granellino 

L'Agenda delle Comunità 

  
 
 

 

 
 

Domenica 22 marzo 2020 – DEL CIECO 

(IV di Quaresima) 
 

 
 

Celebrazioni Liturgiche Settimana della IV domenica di Quaresima 

FERIA 

Lunedì 23 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa a porte chiuse 

   
 

FERIA 

Giornata mondiale di preghiera e di digiuno in memoria dei Martiri Missionari 

Martedì 24 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa a porte chiuse 

   
 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (Solennità del Signore) 

Mercoledì 25 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa a porte chiuse 

   
 

FERIA 

Giovedì 26 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa a porte chiuse 

   
 

FERIA ALITURGICA 

Venerdì 27 ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Vespro a porte chiuse 

   
 

SABATO 

Sabato 28 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa a porte chiuse 

   def. Mario Vanzulli 
 

DEL CIECO (IV di Quaresima) 

Domenica 29  ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa a porte chiuse 

   def. Luigi 
 

 

Se hai problemi a sintonizzarti con 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  
 

Invia un messaggio WhatsApp con il testo “news” resterai sempre aggiornato. 
              “stop news” per fermare il servizio. 

 

Ascolta le celebrazioni via radio sulla frequenza 87.5 MHz. 
 

Segui il nostro canale YouTube GBInsime. 

 

Fino a nuovo avviso 

 

A causa delle restrizioni ancora in corso, 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/. 
 

La celebrazione domenicale sarà anche in diretta sul canale YouTube: GBInsime. 
 

 

Dal lunedì al venerdì, sul Nostro canale YouTube, cercheremo di combattere la noia 

di questi giorni. In diretta alle 15.00 e alle 17.00. 
 

Martedì 24, Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri. 

Veglia con l’Arcivescovo al PIME: dalle 21.00 dalla Cappella del Centro milanese la 

preghiera per quanti nel 2019 hanno dato la vita per la fede, con un ricordo particolare 

per monsignor Romero (a 40 anni dalla morte) e per il personale sanitario impegnato 

per contrastare la pandemia. 

Sarà possibile seguirla, a partire dalle 21, su Radio Mater e www.chiesadimilano.it. 
 

Mercoledì 25, Catechesi di don Marco per i Ragazzi e gli Adulti. 

Dalle 15.30 sarà disponibile sul nostro canale YouTube la catechesi dei ragazzi. 

Alle 20.45 trasmetteremo via radio la catechesi degli adulti. 

La catechesi sarà disponibile anche sul nostro canale YouTube e sul sito della parrocchia. 
 

Venerdì 27, Via Crucis con l'Arcivescovo in diretta tv, radio e web. 

Il rito per Zona pastorale IV (Parabiago) nella cappella feriale del Duomo senza fedeli. 

Sarà possibile seguirla dalle 21 su Radio Mater e www.chiesadimilano.it. 
 

Domenica 29, Meditazione di don Sandro. 

Alle 16.00 trasmetteremo via radio la meditazione. 

La meditazione sarà disponibile anche sul nostro canale YouTube e sul sito della parrocchia. 
 

Domenica 29, S. Messa. 

Alle 18.30 trasmetteremo in diretta via radio ed in diretta streaming, sul nostro canale 

YouTube, la S. Messa della V domenica di Quaresima. 

 

 

Sei anziano e hai qualche necessità? 

La parrocchia può essere al tuo fianco? 

Basta una telefonata a don Marco: 340 714 0245. 
 


