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Domenica 7 febbraio 2021 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA DETTA “DELLA DIVINA CLEMENZA” 

 
 

Celebrazioni Liturgiche TEMPO DOPO L’EPIFANIA 

S. GIROLAMO EMILIANI (Memoria) 

Lunedì 8 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
   def. Annibale, Nazzareno, Fernando e Serena 

 

FERIA 

Martedì 9 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
 

S. SCOLASTICA, VERGINE 

Mercoledì 10 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa, inizio Quarantore � 
  

B. VERGINE MARIA DI LOURDES (mem. fac.) – GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Giovedì 11 ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Vespro e S. Messa � 
 

FERIA 

Venerdì 12 ore 08.00 Ss. Rocco – Bedero S. Messa, inizio Quarantore 
 ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Vespro e S. Messa � 

 

SABATO 

Sabato 13 ore 18.30 Ss. Rocco – Bedero S. Messa prefestiva e 
    Benedizione Eucaristica 

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

   def. famiglia Passera 
 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “della perdono” 

Domenica 14  ore 08.30 Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

   def. Leone 

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

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

    Benedizione Eucaristica 
 

Nr. posti distanziati nelle ns. chiese: Muceno 50, Bedero 50, Germignaga 80, 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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Libertà e vita 
Mercoledì 10 febbraio ore 21, in collaborazione con il CAV del Medio Verbano Odv 
colloquio sul tema “Libertà e vita” tra don Marco e Giselda Adornato – scrittrice e co-
postulatore della causa di beatificazione di San Paolo VI –.  Diretta Radio e YouTube. 

Grazie! 
In occasione del tempo di Avvento e Natale ci siamo impegnati a favore delle nostre 
comunità e del Fondo San Giuseppe istituito dal nostro Arcivescovo a favore di quanti 
hanno perso il lavoro in questo periodo. Possiamo essere reciprocamente grati e felici 
per l’impegno profuso; le Sacre Scritture più volte ricordano come la carità espii i 
peccati. A nome di queste comunità sono stati versati 2’500,00 Euro al Fondo San 
Giuseppe. 
 

 “Catena della solidarietà” 
Carissimi, la “Catena della solidarietà” nella nostra parrocchia S. Giovanni Battista di 
Germignaga compie 10 anni. 
Oggi viviamo tempi particolarmente difficili di ansia e paura per la salute fisica e 
spirituale e viene meno la speranza soprattutto nei giovani.  La solidarietà diventa così 
un elemento indispensabile per la “famiglia umana” come ci suggerisce Papa 
Francesco che in “Fratelli tutti” scrive: “Solidarietà è una parola che non sempre piace; 
direi che alcune volte l’abbiamo trasformata in una cattiva parola, non si può dire, ma 
è una parola che esprime molto di più che alcuni atti di generosità sporadici. È pensare 
e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni 
da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la 
disuguaglianza, la mancanza di lavoro, della terra e della casa, la negazione dei diritti 
sociali e dei lavoratori”. 
Per questo motivo noi della “commissione” vorremmo ringraziare ogni collaboratore, 
ogni anello della “catena” e condividere la gioia del bene che il Signore ci ha concesso 
di operare insieme grazie alla costanza e alla generosità di ognuno di voi. 
Sono tante piccole gocce che non risolvono ogni problema, ma alleviano le difficoltà 
di molti; l’ascolto delle persone e la condivisione delle difficoltà sono un valore 
inestimabile.  
Sostenere la “catena” aiuta ognuno di noi a crescere nella sensibilità e a costruire una 
comunità secondo il Vangelo. 
Sono sempre molti i gesti concreti che riusciamo a compiere insieme per poter essere 
di sostegno a quanti sono nel bisogno; certamente saremo capaci di continuare su 
questa strada e invitiamo tutti a venire con noi per fare il bene di tutti. 
Previo appuntamento presso l’O.P.A.A.R. il venerdì sera dalle ore 17.30 alle 18.30 sono 

disponibili all’ascolto Antonella e Rossana. 
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Presso la chiesa dei Ss. Rocco e Sebastiano in Germignaga 
 

Mercoledì 10 febbraio 

 ore 16:00  S. Messa, Esposizione del SS. Sacramento, adorazione personale. 

 ore 20:30  Recita di Compieta e Riposizione. 
 

Giovedì 11 febbraio – Giornata Mondiale del Malato 

 ore 09:00  Esposizione, recita di Lodi, adorazione personale. 

 ore 12:00  Recita dell’Angelus e Riposizione. 

 ore 15:00  Esposizione, recita di Ora Media, adorazione personale. 

 ore 16:00  Adorazione “guidata” per anziani e volontari dell’Opaar e dell’Unitalsi. 

 ore 18:00  Recita di Vespro, S. Messa, adorazione personale. 

 ore 20:45  Adorazione Comunitaria guidata. 

 ore 21:15  Recita di Compieta e Riposizione. 
 

Venerdì 12 febbraio 

 ore 09:00  Esposizione, recita di Lodi, adorazione personale. 

 ore 12:00  Recita dell’Angelus e Riposizione. 

 ore 15:00  Esposizione, adorazione personale. 

 ore 15:45  Adorazione “guidata” per i ragazzi del catechismo.  

 ore 18:00  Recita di Vespro. 

 ore 18:30  Riposizione e S. Messa. 
 

Sabato 13 febbraio 

 ore 09:00  Esposizione, recita di Lodi, adorazione personale. 

 ore 12:00  Recita dell’Angelus e Riposizione. 

 ore 15:00  Esposizione, recita di Ora Media, adorazione personale. 

 ore 18:00  Recita di Vespro. 

 ore 18:30  Riposizione e S. Messa. 
 

Domenica 14 febbraio 

 ore 16:00  Esposizione. 

 ore 17:00  Adorazione Comunitaria guidata. 

 ore 18:00  Recita di Vespro, adorazione personale. 

 ore 20:00  S. Messa di chiusura e Benedizione Eucaristica. 
 

L’adorazione personale viene garantita da volontari con turni di un’ora. 

Non lasciar solo Gesù, segna la tua disponibilità sul foglio in fondo alla Chiesa! 
Tutti gli appuntamenti comunitari sono trasmessi via Radio. In blu, quelli trasmessi anche su YouTube. 

 

Presso la chiesa di S. Rocco in Bedero 
 

Venerdì 12 febbraio 

ore 08:00 S. Messa, Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione personale. 

ore 20:45 Adorazione comunitaria guidata. 

 ore 21:15 Recita di Compieta e Riposizione. 
 

Sabato 13 febbraio 

ore 14:00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione personale. 

ore 18:30 S. Messa di chiusura e Benedizione Eucaristica. 
 

L’adorazione personale viene garantita da volontari con turni di un’ora. 

Non lasciar solo Gesù, segnala la tua disponibilità al n° 347 059 9419. 
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