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Domenica 15 novembre 2020 

I DI AVVENTO – LA VENUTA DEL SIGNORE 
 

Celebrazioni Liturgiche SETTIMANA DELLA I DOMENICA DI AVVENTO 

FERIA 

lunedì 16   ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa 

   def. Cardamone Giovanna 
 

S. ELISABETTA DI UNGHERIA, RELIGIOSA (memoria) 

Martedì 17 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
  

FERIA 

Mercoledì 18 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
   def. Giovanni e Carolina 

 

FERIA 

Giovedì 19 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
 

FERIA 

Venerdì 20 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
 

PRESENTAZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 

Sabato 21 ore 17.00 Ss. Rocco – Bedero S. Messa prefestiva 
 ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa prefestiva � 

   def. fam. Cucia e Lomonte 
 

II DI AVVENTO – I FIGLI DEL REGNO 

Domenica 22   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. 
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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. 

Ricordiamo che, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra 
la propria abitazione e la chiesa e viceversa, si potrà esibire l'autodichiarazione in cui si dichiara 
nella causale "situazione di necessità".  

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

La buona stampa  
Acquisti regolarmente, in fondo alla chiesa, qualche rivista del gruppo San Paolo? 
 Famiglia Cristiana, Il Giornalino, Credere, GBaby, Benessere, Jesus, Maria? 
Le paghi settimanalmente o mensilmente (nella cassetta delle offerte o all’Opaar)?  
Abbonati o riabbonati, presso la segreteria interparrocchiale, continuerai a ritirarlo in 
fondo alla Chiesa ma ad un prezzo speciale e bloccato (anche nel caso di aumento del 
prezzo di copertina) per tutto l’anno… e riceverai pure un bel regalo! 
 

 Famiglia Cristiana  52 numeri, solo € 89,00 anziché € 104,00.  Sconto 14%. 
 Credere  52 numeri, solo € 49,90 anziché € 088,40.  Sconto 44%. 
 Maria con te  52 numeri, solo € 39,90 anziché € 052,00.  Sconto 23%. 
 BenEssere  12 numeri, solo € 27,90 anziché € 034,80.  Sconto 20%. 
 Jesus  12 numeri, solo € 58,90 anziché € 070,00.  Sconto 17%. 
 Vita Pastorale  11 numeri, solo € 29,00 anziché € 031,90.  Sconto 09%. 
 GBaby  12 numeri, solo € 28,90 anziché € 034,80.  Sconto 17%. 
 Il Giornalino  51 numeri, solo € 73,90 anziché € 117,30.  Sconto 37%. 
 Junior - I love English 10 numeri, solo € 49,90 anziché € 069,00.  Sconto 28%. 
 

nb. Se interessati, agli allegati, es. il libro della settima, questi andranno richiesti a parte! 
 

Grazie 
In occasione della Giornata Diocesana Caritas (8 novembre) le nostre Comunità hanno 
raccolto a favore de “La Catena della Solidarietà”: 872,00 Euro. 
 

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 
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Il Kaire delle 20.32  
«Siamo di fronte ad un’emergenza spirituale, non solo sanitaria e sociale. La 
preoccupazione e l’angoscia per il futuro causate dalla pandemia inaridiscono il nostro 
spirito. Ma possiamo reagire con la preghiera»: sono le parole con cui l’Arcivescovo di 
Milano, monsignor Mario Delpini, lancia l’iniziativa “Il kaire delle 20.32”, un 

appuntamento quotidiano di preghiera con le famiglie, per tutti i giorni di Avvento. 
L’intenzione dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi vorrà accoglierlo nella dimensione 
domestica, per portare il conforto e la consolazione che può venire dalla grazia del 
Signore, come suggerisce lo stesso titolo di questi incontri: kaire infatti significa 
“rallegrati” ed è la prima parola che l’Arcangelo Gabriele rivolge a Maria a Nazareth 
per annunciarle che partorirà Gesù, il figlio di Dio. 

 

L’appuntamento quotidiano sarà trasmesso alle 20.32 su Radio Marconi, Radio Mater 

e Radio Missione Francescana. Tutti gli interventi verranno caricati sul sito e sui social 

della Diocesi, per consentirne la fruizione in qualunque momento. 

 

Apocalisse 
don Marco in collaborazione con l’Istituto Figlie dell'Oratorio Villa Immacolata di 
Castelveccana (Via per Nasca, 5) propone un ciclo di Catechesi mattutine in cui 
cercheremo di indagare e comprendere meglio uno dei libri della Scrittura tra i più 
ricchi ma anche tra i più fraintesi l’“Apocalisse”. 
 

Mer. 25 novembre 2020:  L’Apocalisse: libro della nostalgia e della speranza. 
 

Mer. 16 dicembre:  Le sette lettere (cc. 1-3). 
 

Mer. 27 gennaio 2021: La lotta ultima; la lotta quotidiana (cc.5-12) prima parte. 
 

Mer. 24 febbraio:  La lotta ultima; la lotta quotidiana (cc.5-12) seconda parte. 
 

Mer. 31 marzo: La resa dei conti (cc.17/22) prima parte. 
 

Mer. 28 aprile: La resa dei conti (cc.17/22) seconda parte. 
 

Mer. 26 maggio: Amen.  

     Vieni signore Gesù.  

     La grazia del signore Gesù sia con tutti voi.   

     Amen. 
 

Mer. 09 giugno 2021:  Mattinata dedicata all’ascolto reciproco. 
 

Questo il programma delle mattinate: 

 ore 09.30 - ritrovo e preghiera comune 
 ore 09.45 - proposta di riflessione 
 ore 10.45 - tempo di silenzio  
 ore 11.00 - Santa Messa 
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Catechismo Iniziazione Cristiana 
Sul nostro canale YouTube GBInsieme nel pomeriggio di ogni lunedì d’avvento,  
sarà disponibile la catechesi settimanale dei ragazzi, unica per tutte le classi. 

 

Dialoghi sulla Parola 
In collaborazione con la locale Chiesa Evangelica Valdese – Unione delle Chiese 
Metodiste e Valdesi – proponiamo quattro incontri, semplici momenti di dialogo e 

confronto su alcune pagine del Vangelo di Giovanni, tra il Pastore Valdese 

Alessandro Esposito e il nostro Parroco don Marco Mindrone. 

 

Le conversazioni potranno essere seguite via Radio e sul nostro canale YouTube. 
 

Martedì 17 novembre, ore 21:  “L’unzione di Betania” (Giovanni cap. 12) 
 

Martedì 01 dicembre, ore 21:  “La donna samaritana” (Giovanni cap. 4) 
 

Martedì 15 dicembre, ore 21:  “L’incontro tra Gesù e Tommaso” (Giovanni cap. 20) 
 

Martedì 29 dicembre, ore 21:  “Lazzaro” (Giovanni cap. 11) 
 

Catechesi di Avvento per adulti e giovani 
Riprendiamo i nostri appuntamenti del mercoledì sera e, in questo tempo forte,  
ci aiuteremo insieme a preparaci meglio per celebrare il Natale di Gesù. 
Pregheremo, ascolteremo il Vangelo, tra musica, poesia e arte ci lasceremo riempire 
di quella Bellezza che è di Dio ma che già trasluce nei nostri giorni. 

 

Le catechesi potranno essere seguite via Radio e sul nostro canale YouTube. 
 

Mercoledì 18 novembre, ore 21.00:  “La forma del Desiderio” 
 

Mercoledì 25 novembre, ore 21.00:  “Pellegrini non erranti” 
 

Mercoledì 2 dicembre, ore 21.00:  “Tra realtà e Verità” 
 

Mercoledì 9 dicembre, ore 21.00:  “Tutto in un abbraccio” 
 

Mercoledì 16 dicembre, ore 21.00:  “Facciamolo ancora” 
 

Avvento di Carità 
Le offerte straordinarie che riceveremo in questo periodo di avvento andranno a 
favore delle necessità parrocchiali e del “Fondo San Giuseppe – per la prossimità 
nell’emergenza lavoro”, che è un fondo speciale voluto dal nostro Arcivescovo per 
offrire un pronto soccorso a coloro che a causa della epidemia in atto non hanno 
alcuna forma di sostentamento. 
Questa particolare decisione è stata condivisa e scelta da tutte le parrocchie del 

Decanato di Luino, anche questo vuole essere un segno di comunione tra le nostre 

Comunità. 


