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Domenica 8 novembre 2020 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

Celebrazioni Liturgiche ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO 

DEDICAZIONE DELLA BASILICA ROMANA LATERANENSE (festa del Signore) 

lunedì 9   ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa 
 

S. LEONE MAGNO, PAPA E DOTTORE DELLA CHIESA (memoria) 

Martedì 10 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
   def. Maria Teresa 

  

S. MARTINO DI TOURS, VESCOVO (festa) 

Mercoledì 11 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
 

S. GIOSAFAT, VESCOVO E MARTIRE (memoria) 

Giovedì 12 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
   def. Artuto Giacomelli 

 

FERIA 

Venerdì 13 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 

   def. Cardamone Giovanna 
 

SABATO 

Sabato 14 ore 17.00 Ss. Rocco – Bedero S. Messa prefestiva 
 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa prefestiva � 

   def. Clelia e Carlo 
 

I DI AVVENTO – LA VENUTA DEL SIGNORE 

Domenica 15   ore 08.30 Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

 ore 10.00 Ss. Rocco – Bedero S. Messa per la Comunità 
 ore 11.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 

 ore 18.30 S. Giorgio – Muceno S. Messa  
 ore 20.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa per la Comunità � 

 

Nr. posti distanziati nelle ns. chiese: Muceno 50, Bedero 50, Germignaga 98, Premaggi 30. 
� “diretta radio” � “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 8 novembre 2020 

Per l’accesso alla chiesa si ricorda che: 
È vietato l’ingresso per chi presenta sintomi influenzali o respiratori, temperatura corporea 
uguale o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive al Corona Virus fino ai 
15 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. 
Nr. posti distanziati nelle ns. chiese: Muceno 50, Bedero 50, Germignaga 98, Premaggi 30. 

 

 

Sante Confessioni 
Sagrestia Chiesa parrocchiale di Germignaga: sabato dalle 15.00 alle 16.30. 
 

Dalla Diocesi… 
Di seguito alcune attività con indicato se è possibile svolgerle alla luce della normativa 
in vigore. 
I dati sono in linea con quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020 per le “aree del 
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello 
di rischio alto”, le c.d. “zone rosse”. 
Le presenti disposizioni potrebbero essere aggiornate a breve in ragione della 
continua evoluzione normativa. Esse valgono dal 6 novembre e fino a quando la 
Lombardia sarà ritenuta zona caratterizzata “da uno scenario di massima gravità e da 
un livello di rischio alto”, al momento almeno sino al 20 novembre 2020. 
-  Celebrazioni, Confessioni e visite in chiesa: consentite. 
 I fedeli, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento 
 tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire 
 l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità". 
- Visite agli ammalati: sospese.  
(I sacerdoti potranno rendersi disponibili in caso di situazioni gravi e laddove richiesti) 
-  Riunioni dei consigli parrocchiali e incontri: solo in modalità a distanza (online). 
-  Catechesi per Iniziazione Cristiana: sospesa in presenza. 
-  Catechesi, testimonianze e incontri di formazione per adulti: solo modalità a 
 distanza (online). 
-  Visita alle famiglie in occasione del Santo Natale: sospese. 
-  Apertura dell’Oratorio alla libera frequentazione: sospesa. 
-  Feste e concessione di spazi per feste private: non possibili. 
 

Catechismo Iniziazione Cristiana 
Il catechismo in presenza è sospeso, ripartirà la prima settimana di Avvento attraverso 
il canale YouTube delle nostre parrocchie dove, tutte le domeniche, già trasmettiamo 
in diretta la S. Messa delle ore 11.30, dalla chiesa parrocchiale di Germignaga. 

 

Sosteniamo le Nostre Parrocchie 
Chi può e vuole contribuire può farlo con libere offerte. Una busta da lasciare in chiesa 
o un bonifico sui conti correnti delle nostre parrocchie. 

Parrocchia di Germignaga   IBAN: IT 80 I  03111 50290 000000002626 
 

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


