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Domenica 14 marzo 2021 

DEL CIECO (IV DI QUARESIMA) 
 

 

Celebrazioni Liturgiche TEMPO DI QUARESIMA 

FERIA 

Lunedì 15 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 
 

FERIA 

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

FERIA 

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

   def. Annamaria e Giuseppe  
 

ore 20.45 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Catechesi Quaresimale � 
  

FERIA 

Giovedì 18 ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa � 

   def. Maria e Guido  
 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. VERGINE MARIA (Solennità) 

Anniversario dell’inizio del Ministero pastorale di Papa Francesco (2013) 

Venerdì 19 ore 09.00 Ss. Rocco – Bedero S. Messa per la Comunità  
 

ore 20.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa per la Comunità � 
 

SABATO 

Sabato 20 ore 17.00 Ss. Rocco – Bedero S. Messa prefestiva 

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

   def. Giuseppe 
 

DEL CIECO (IV di Quaresima) 

Domenica 21  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 per la Comunità � 
 

ore 16.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Vespro e Meditazione � 

 ore 18.30 S. Giorgio – Muceno S. Messa  

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

   def. Mario 
 

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. 

GBInsieme – WhatsApp NEWS – domenica 14 marzo 2021 

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

«Il pane di oggi» con l'Arcivescovo 
Ogni sera di Quaresima, alle 20.32, tre minuti per pregare in famiglia con monsignor 

Delpini attraverso www.chiesadimilano.it., YouTube e Radio Mater.  

 

Dialoghi sulla Parola: Passione e Risurrezione 
Quattro incontri, semplici momenti di dialogo e confronto su alcune pagine del 

Vangelo, tra il Pastore Valdese Alessandro Esposito e don Marco Mindrone. 

Lunedì 15 e 29 marzo, 12 e 26 aprile, ore 21.00.  Diretta Radio e YouTube 
 

Quaresimali: Catechesi con don Marco e Meditazione con don Sandro 
Mercoledì sera, alle ore 20.45, in chiesa parrocchiale a Germignaga. 

Domenica pomeriggio, alle ore 16.00, in chiesa parrocchiale a Germignaga.  

Entrambi i momenti saranno trasmessi in diretta Radio e YouTube. 
 

Quaresima di Carità 
Il ricavato dei nostri fioretti andrà a favore dell’Amico p. Marco in Ciad e del progetto, 

SUD SUDAN: a piccoli passi verso un futuro, di Caritas Ambrosiana 
 

Domenica delle Palme 
La distribuzione degli ulivi avverrà nelle seguenti modalità. 

Si consiglia di non distribuire rami singoli ma di inserirli in buste di plastica, che 

potranno essere distribuite prima della Messa, da alcuni volontari che passino tra le 

panche. Potranno anche essere organizzati dei punti di distribuzione, all’interno o 

all’esterno della chiesa, in cui volontari, muniti di guanti e mascherine, distribuiscano 

le palme o gli ulivi e garantiscano che i fedeli nell’attesa rispettino le distanze di 

sicurezza. Si eviti quindi di fare in modo che i fedeli si avvicinino a tavoli o ceste e 

prendano autonomamente le palme o gli ulivi, per evitare che si creino 

assembramenti e che si possano toccare più buste o ramoscelli. 
 

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         NUOVO IBAN: IT 68 M 05387 50290 000042651641 

Parrocchia di S. Vittore in Bedero Valtr.  IBAN: IT 85 R  03069 09606 1000001222 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

Il/La sottoscritto/a         _____________________________________________________ , nato /a  il ____ . ____ . _____ 

a ____________________________________ (______), residente  in _______________________________________  

(______), via ________________________________________ e domiciliato/a in _______________________________ 

(______), via ________________________________________, identificato/a a mezzo __________________________ 

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________  in 

data ____ . ____ . _____  , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

� di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data 
odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio 
nazionale; 
� di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti 
amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;  
� di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 

 � che lo spostamento è determinato da:    

- comprovate esigenze lavorative; 

- motivi di salute; 

X     altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri 
provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio: 
 

Partecipazione alla celebrazione delle ore ______ /visita al luogo di culto (situazione di necessità) 
 
� che lo spostamento è iniziato da  (indicare l’indirizzo da cui è iniziato) 

________________________________________________________________________________________________;  

� con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione) 

________________________________________________________________________________________________; 
� in merito allo spostamento, dichiara inoltre che: 

 
La visita dei luoghi di culto e la partecipazione alle celebrazioni è permessa dal combinato disposto degli artt. 39 e  
12 del DPCM  2 marzo 2021. 

 
Data, ora e luogo del controllo  

    

Firma del dichiarante                              L’Operatore di Polizia 


