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Domenica 27 febbraio 2022 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “del perdono” 

Celebrazioni Liturgiche TEMPO DOPO l’EPIFANIA 

  Lunedì 28 Feria Mc 12,13-17 

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

  Martedì 1 Feria Mc 12,18-27 

 ore 16.00  S. Rocco – Bedero S. Messa 

  Mercoledì 2 Feria Mc 12-38-44 

 ore 16.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa e Adorazione 

  Giovedì 3 Feria Mc 13,9b-13 

 ore 16.00  S. Giorgio – Muceno S. Messa 

   def. Giovanni Petrolo 

  Venerdì 4                          Feria Mc 13,28-31 

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

  Sabato 5 Sabato Lc 1,5-17 

 Sante Confessioni: dalle 15.00 alle 16.30, chiesa parrocchiale di Germignaga 

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

   def. Gina e Domenico 

  Domenica 6 ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima)  Mt 4,1-11 

 Al termine di tutte le Ss. Messe, rito della benedizione e dell'imposizione delle ceneri 

 ore 08.30  Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

   def. Cristoforo e Francesca Monacò 

 ore 10.00  S. Rocco – Bedero S. Messa per la Comunità 

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

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

   def. Rosa 

Nr. posti distanziati nelle ns. chiese: Muceno 50, Bedero 50, Germignaga 80, Premaggi 30. 
� “diretta YouTube”    –    Se hai problemi a raggiungere la Chiesa per le Celebrazioni dillo in Segreteria! 

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

 389 593 1317 –  info@parrocchiagermignaga.it     GBInsieme 

Lu 9.-11. e 20.30-22. – Ma 15.-17. – Me 15.-16.30 – Gi 9.-11. – Ve 17.-18.30 – Sa 10.30-12.30 

don Luca, amministratore parrocchiale, è presente il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

Opaar Servizio Bipper, per informazioni e prenotazioni: 380 237 1200 
Invia un messaggio WhatsApp con il testo “news” resterai sempre aggiornato. 

 - Avviso Sacro -           “stop news” per fermare il servizio. 

CPP GBInsieme 

Mercoledì, alle 20.45, c/o la chiesa parrocchiale di Germignaga, seduta straordinaria 

del Consiglio Pastorale delle nostre comunità. 

Gionata mondiale di preghiera 

Le donne del gruppo ecumenico invitano ad un momento di Preghiera dal tema 

“Voglio darti un futuro pieno di speranza”, mercoledì alle 20.30 c/o la Chiesa 

Metodista di Luino in Via del Carmine 2. 

Carnevale GBInsieme  ATTENZIONE: SARÀ NECESSARIO ATTENERSI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN QUEL MOMENTO! 

Sabato 5 marzo, all’Oratorio di Brezzo di Bedero, quello in Via 
Roma al nr. 4, dalle ore 14.30 divertenti giochi a stand (non sai 

cosa sono? Vieni a scoprirlo, ci sarà da divertirsi!), calda merenda a base 
di frittelle, cioccolata e vin brûlé e tante altre belle sorprese. 
 

Porta il disegno di uno Supereroe, che nasce dalla tua fantasia, 
ne abbiamo proprio bisogno in questo periodo! Faremo una 
piccola mostra e alla fine premieremo i più originali!  
 

Ah! non dimenticarti di dargli un nome!     Amici, vi presento. . . 
Benedizione delle Ceneri 
Il rito della benedizione e dell'imposizione delle ceneri si compie dopo la Messa 

del primo lunedì di Quaresima, che resta il giorno proprio delle ceneri. Per una 

vera utilità pastorale compiremo tale rito al termine delle singole Messe della 

Domenica all’inizio di Quaresima, esclusa quella vigiliare del sabato.  

Indulgenza Plenaria  
In data 29 maggio 1992 la Penitenzieria Apostolica ha concesso che nelle Chiese 

di Rito Ambrosiano si possa acquistare l’Indulgenza Plenaria nelle domeniche 
di Quaresima, recitando devotamente la preghiera “Eccomi, o mio amato e 
buon Gesù” davanti all’immagine del Crocifisso e dopo essersi comunicati. 

Magro e digiuno 
Il digiuno e l’astinenza dalle carni devono essere osservati il primo venerdì di 

Quaresima e il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; 

sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale; l’astinenza deve essere 

osservata in tutti i venerdì di Quaresima. 

Venerdì in Ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga 
ore 16.00 Via Crucis e Meditazione quaresimale con don Sandro 

ore 20.45  Via Crucis e Meditazione quaresimale con don Luca 
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Ucraina sotto attacco, il Papa:  

«Il 2 marzo preghiera e digiuno per la pace» 
 

«Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni 

azione che provochi ancora più sofferenza tra le popolazioni, 

destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il 

diritto internazionale». Poche ore prima dell’inizio dei 

bombardamenti russi verso l’Ucraina, l’ennesimo appello per la 

pace è stato pronunciato dal Papa al termine dell’udienza di 

mercoledì 23 in Aula Paolo VI. 
 

«Nonostante sforzi diplomatici delle ultime settimane – ha 

denunciato Francesco – si stanno aprendo scenari sempre più 

allarmanti. Con me tanta gente nel mondo sta provando 

angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è 

minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti 

hanno responsabilità politica perché facciano un serio esame di 

coscienza davanti a Dio, che è il Dio della pace e non della 

guerra: il padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli 

e non nemici». 
 

Rivolgendo, poi, un appello a «credenti e non credenti», il Papa 

ha proposto per il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri per il rito 

romano, una Giornata di preghiera e digiuno: «Gesù ci ha 

insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si 

risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. La 

Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra». 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiamo per la pace 
 

Signore, sorgente della giustizia 

e principio della concordia, 

apri il cuore degli uomini al dialogo 

e sostieni l’impegno degli operatori di pace, 

perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, 

sull’incomprensione l’intesa, 

sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore. 

Dio dei nostri Padri, Signore della pace e della vita, 

Padre di tutti. 

Tu condanni le guerre 

e abbatti l’orgoglio dei violenti. 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 

supplica accorata di tutta l’umanità: 

mai più la guerra, avventura senza ritorno, 

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. 
(Giovanni Paolo II) 


