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Domenica 24 maggio 2020 

DOPO L’ASCENSIONE (VII di Pasqua)  

 

Celebrazioni Liturgiche SETTIMANA DELLA VII DOMENICA DI PASQUA 

S. DIONIGI, VESCOVO (memoria) 

Lunedì 25 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa “max 60 posti” 
    diretta radio 

 

S. FILIPPO NERI, SACERDOTE (memoria) 

Martedì 26 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa “max 60 posti” 
    diretta radio 

 

FERIA 

Mercoledì 27 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa “max 60 posti” 
    diretta radio 

 

FERIA 

Giovedì 28 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa “max 60 posti” 
    diretta radio 

 

SS. SISINIO, MARTIRIO E ALESSANDRO, MARTIRI, E VIGILIO, VESCOVO (memoria) 

Venerdì 29 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa “max 60 posti” 

    diretta radio 
 

S. PAOLO VI, PAPA (memoria) 

Sabato 30 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa “max 60 posti” 
    diretta radio 

 

PENTECOSTE  (Solennità del Signore) – Festa diocesana delle Genti – Termina il Tempo di Pasqua 

Domenica 31  ore 08.30 Cimitero – Germignaga S. Messa all’aperto  

   diretta radio 
   

 ore 10.00 Belvedere “Pasqué” – Bedero S. Messa all’aperto 
   

 ore 11.30 Parco “Boschetto” – Germignaga S. Messa all’aperto 

   diretta radio e YouTube 
   

 ore 17.00 Campetto da calcio – Premaggi S. Messa all’aperto 
   

 ore 18.30 Cimitero – Muceno S. Messa all’aperto 
   

 ore 20.45 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Rosario “max 60 posti” 

   diretta radio e YouTube 
 

La segreteria riamane ancora chiusa, ma risponde al telefono ai messaggi e alle mail! 

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

 389 593 1317 –  info@parrocchiagermignaga.it    87.5  GBInsieme 
 

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

GBInsieme – WhatsApp NEWS – domenica 24 maggio 2020 

Per l’accesso alla chiesa si ricorda che: 
È vietato l’ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura 
corporea uguale o superiore ai 37,5° C, o è stato in contatto con persone positive 
a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 
Vige l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della 
distanza di sicurezza tra le persone (pari a 1,5 mt.) e l’osservanza di regole di igiene 
delle mani. 
È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una 
mascherina che copra naso e bocca. 
 

Tutti i mercoledì alle ore 21.00,  

 

don Marco  
videochiamerà degli Amici…  

 

il tutto, in diretta YouTube e Radio 
 

27 maggio – Davide Rondoni – Poeta e scrittore 
Davide Rondoni (Forlì 1964), poeta e scrittore, ha pubblicato diversi volumi di poesia, con i quali ha 
vinto alcuni tra i maggiori premi di poesia. È tradotto in vari paesi del mondo in volume e rivista. 
Collabora a programmi di poesia in radio e tv alla scrittura di film e di mostre e con alcuni quotidiani 
come editorialista. Ha fondato il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna.  

   “La poesia mette a fuoco la vita” 
 

Al termine, lasceremo spazio agli interventi da casa, prenotarsi via SMS al numero 
della segreteria: 389 593 1317. Seguici su YouTube GBInsieme e via radio 87.5. 
 

 

Ragazzi: ogni mercoledì 20 minuti in diretta con il don… 
Insieme, in diretta, via Radio e sul Nostro canale YouTube,  
cercheremo di non perderci di vista.   Per Tutti, alle ore 17.00! 

 

Grazie! 
A tutti coloro che in queste settimane di emergenza hanno sostenuto le opere 
parrocchiali nonché il progetto di aiuto per la Quaresima/Pasqua di carità. 
Abbiamo interamente coperto la spesa per l'acquisto delle mascherine destinate 
al nostro Seminario (€ 1.200,00).  
Le necessità continuano ad essere tante, sia per le richieste di aiuto che ci 
raggiungono sia per i bisogni delle nostre comunità. Chi può e vuole contribuire 
può continuare a farlo con libere offerte da lasciare in chiesa o con bonifico sui 
conti correnti delle nostre parrocchie. 

 

Parrocchia di Germignaga  IBAN: IT 80 I  03111 50290 000000002626 
 

Parrocchia di S. Vittore in Bedero V.  IBAN: IT 85 R 03069 09606 100000122255 


