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Domenica 6 marzo 2022 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima) 

Celebrazioni Liturgiche TEMPO DI QUARESIMA 

  Lunedì 7 Feria Mt 5,1-12a 

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

  Martedì 8 Feria Mt 5,13-16 

 ore 16.00  S. Rocco – Bedero S. Messa 

  Mercoledì 9 Feria Mt 5,17-19 

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

  Giovedì 10 Feria Mt 5,20-26 

 ore 16.00  S. Giorgio – Muceno S. Messa  

   def. Carolina e Pino  

  Venerdì 11                          Feria aliturgica  

 Sante Confessioni: al Termine della Via Crucis, chiesa parrocchiale di Germignaga 

 ore 16.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Via Crucis e Meditazione quaresimale  

 ore 21.00  Campo sportivo dell’oratorio – Cairate Via Crucis con l’Arcivescovo 

  Sabato 12 Sabato Mt 12,1-18 

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

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

   def. Raffaela 

  Domenica 13 DELLA SAMARITANA (II di Quaresima)  Gv 4,5-42 

 ore 08.30  Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

   def. Roberto Lucini 

 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 15.30  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Battesimo Adele 

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

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 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. 

Quaresima 2022 
 

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 

 adorazione della croce e possibilità di confessioni 

ore 20.45  Via Crucis e Meditazione quaresimale con don Luca 

     adorazione della croce e possibilità di confessioni * 

 

*  sostituita, venerdì 11 alle ore 21.00, dalla Via Crucis con l’Arcivescovo,  

      per la zona pastorale II, a Cairate. Campo sportivo dell’oratorio. 
 

Martedì  dal 15 marzo in Ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga 
ore 20.45  quattro incontri per riflettere sul fine vita e sul fine della vita. 
 

Quaresima di fraternità 
Vivremo la Quaresima di fraternità con l’“operazione salvadanaio” per i ragazzi e la 

“busta” a fine Quaresima per i giovani e gli adulti. L’impegno di carità verso i poveri è 

uno dei modi più  appropriati per rispondere al mandato missionario: viviamolo con 

generosità.  Con tutto il decanato abbiamo deciso di sostenere il progetto di Caritas 

Ambrosiana: MOLDOVA – un nido d’infanzia per sostenere l'autonomia delle mamme. 
 

«Kyrie, Signore!»: ogni sera le meditazioni dell’Arcivescovo 
«Kyrie, Signore!» è il titolo delle preghiere che verranno proposte in questa 

Quaresima, da domenica 6 marzo al mercoledì della Settimana santa, 13 aprile. 

I video delle preghiere dell’Arcivescovo saranno pubblicati ogni sera alle 20.32 sui 

canali social della Diocesi (YouTube, Facebook, Instagram e Twitter) e sul sito 

www.chiesadimilano.it. Su Telenova i video andranno in onda a chiusura delle 

trasmissioni quotidiane, in un orario compreso fra le 23 e le 23.40. 
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COMUNICATO DI CARITAS AMBROSIANA 
 

Lo scoppio del conflitto in Ucraina vede la rete Caritas impegnata per portare aiuto 
alla popolazione. La situazione di emergenza si sta evolvendo di ora in ora, ma grazie 

alla presenza sul territorio ucraino di Caritas Ukraine (Chiesa cattolica di rito bizantino) 

e Caritas Spes (Chiesa cattolica latina) siamo operativi nel sostenere le famiglie in 

urgente stato di bisogno. 

Alcune indicazioni operative per poter rispondere all’emergenza e agire in modo 

coordinato e efficiente. 

 

COSA STIAMO FACENDO IN UCRAINA 

Grazie alla presenza sul territorio ucraino di le attività di sostegno alla popolazione in 

emergenza sono già in atto e nello specifico: 

• Servizi per l’accoglienza: luoghi sicuri, caldi, dotati di energia elettrica, dove le 

famiglie sfollate potranno ricevere informazioni aggiornate, pasti, forniture 

igieniche e un supporto psico-sociale; 

• Servizi di trasporto: il personale della Caritas e i volontari saranno mobilitati e 

formati per fornire servizi di trasporto alle famiglie sfollate in modo che 

possano raggiungere amici e familiari; 

• Evacuazione e protezione dei bambini ospiti delle case famiglia; 

• Fornitura di pasti; 

• Servizio docce e lavanderia; 

• “Child Friendly Spaces”, luoghi dove verrà offerto un sostegno psico-sociale ai 

bambini anche attraverso attività sportive e ricreative, piccoli laboratori, 

per aiutarli ad elaborare il trauma; 

• Supporto psicologico alle famiglie e alle persone con bisogni speciali. 

 

 
COSA STIAMO FACENDO NEI PAESI CONFINANTI CON L’UCRAINA 

La solidarietà si è estesa anche nei paesi limitrofi dove i profughi si stanno 
riversando e che stanno subendo il primo impatto delle conseguenze della fuga dalle 

zone di guerra. Come confermato dalle Caritas Nazionali e dai contatti locali, molti 

rifugiati, in particolare, donne, bambini e anziani, arrivano in Moldova e in 
Romania camminando. 

Le Caritas della Polonia, Moldova e Romania, in collaborazione con istituzioni e le ong 

locali, sono in prima fila nell’organizzazione dell’accoglienza e chiedono un aiuto per 

far fronte a tale emergenza. 

 

Maggiori informazioni a questo link: 

https://www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-

stampa/ucraina-limpegno-delle-caritas-a-sostegno-della-popolazione 

 
 
 

COME CONTRIBUIRE 
 

DONAZIONI IN DENARO 
• Con carta di credito online: https://donazioni.caritasambrosiana.it 
 

• IN POSTA 

C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 

20122 Milano. CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina 
 

• CON BONIFICO 

C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN:IT82Q0503401647000000064700 - CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina 

Le offerte sono detraibili/deducibili fiscalmente 

 

 

DISPONIBILITÀ DI ACCOGLIENZA DIFFUSA DI PROFUGHI IN ITALIA 
Stiamo raccogliendo le offerte di disponibilità all’accoglienza di profughi provenienti 

dall’Ucraina da parte di Parrocchie, istituti religiosi o privati cittadini. 

La segnalazione deve essere effettuata all’Area Stranieri di Caritas Ambrosiana dalla 

parrocchia (vi invitiamo a segnalare una vostra possibile disponibilità per accogliere 

scrivendo a: info@parrocchiagermignaga.it, specificando in oggetto OSPITALITA’ 

UCRAINA e lasciando vostro recapito) 

 

ATTIVITÀ DA EVITARE 
RACCOLTE DI BENI, GENERI ALIMENTARI, MEDICINALI E ALTRO 
Caritas Ambrosiana non autorizza nessuno a raccogliere beni da inviare in Ucraina e 

sconsiglia fortemente la diffusione di iniziative di raccolta di qualsiasi prodotto. 

Al momento la situazione è molto complessa e non è possibile assicurare il trasporto 

e la distribuzione. Inoltre i costi di trasporto e le procedure doganali potrebbero 

rendere altamente inefficace questo tipo di sostegno. 

 

INVIO DI VOLONTARI ALL’ESTERO 
Caritas Ambrosiana non può inviare volontari per sostenere le attività della rete 

Caritas in Ucraina e nei Paesi limitrofi. Per ragioni di sicurezza e organizzative è 

altamente sconsigliato appoggiare iniziative di questo tipo. 

 

 

Potete consultare il sito www.caritasambrosiana.it per aggiornamenti 


