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Domenica 13 marzo 2022 

DELLA SAMARITANA (II di Quaresima) 

Celebrazioni Liturgiche TEMPO DI QUARESIMA 

  Lunedì 14 Feria Mt 5,27-30 

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

  Martedì 15 Feria Mt 5,31-37 

 ore 16.00  S. Rocco – Bedero S. Messa 

  Mercoledì 16 Feria Mt 5,38-48 

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

  Giovedì 17 Feria Mt 6,20-29 

 ore 16.00  S. Giorgio – Muceno S. Messa  

  Venerdì 18                          Feria aliturgica  

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

 ore 20.45  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Via Crucis e Meditazione quaresimale dL  

  Sabato 19 S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. VERGINE MARIA (S) Mt 2,19-23 

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

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

   preghiamo per tutti i papà 

 ore 21.00  Monastero Romite Ambrosiane – Agra 

  Veglia di Preghiera in preparazione al Festival della Missione 

  Domenica 20 DI ABRAMO (III di Quaresima)  Gv 8,31-59 

 ore 08.30  Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

 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   

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. 

Martedì dal 15 marzo ore 20.45 in Ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga 
Questione di vita e di morte: 4 incontri per riflettere sul fine vita e sul fine della vita. 

 

15 marzo  «La cura...  

     in dialogo con un medico»  dott. Carlo Grizzetti 

22 marzo  «Eutanasia, fine vita, testamento biologico...  

     in dialogo con un giurista» prof.ssa Claudia Mazzuccato 

29 marzo  «Accompagnare, patire insieme, sostenere…  

      in dialogo con il familiare di un malato» 

5 aprile   «Annunciare la Risurrezione Dinnanzi alla Vita Morente…  

    in ascolto: i giovani intervistano un cappellano dell'ospedale»  don Tullio Proserpio 

Diretta YouTube GBInsieme o su piattaforma che troverete indicata sul nostro sito. 
 

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 

Ricordiamo che nei venerdì quaresimali deve essere osservata l’astinenza dalle carni! 
 

Indulgenza Plenaria  
Nelle domeniche di Quaresima è possibile acquistare l’Indulgenza Plenaria, recitando 

devotamente la preghiera “Eccomi, o mio amato e buon Gesù” davanti all’immagine 

del Crocifisso e dopo essersi comunicati. 
 

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. 
 

Sosteniamo le nostre comunità 
Come state sicuramente sperimentando tutti per le vostre case, anche per le nostre 

Parrocchie le spese per il riscaldamento e l’elettricità hanno avuto un notevole 

aumento.  In questi primi mesi dell’anno i costi del gas e della corrente elettrica sono 

praticamente raddoppiati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pur con 

consumi pressoché uguali o, in alcuni casi, addirittura minori. Viviamo momenti in cui 

ogni famiglia è chiamata a sostenere spese importanti per il proprio sostentamento, 

nonché a rispondere a diverse richieste di aiuto che arrivano da più parti; nonostante 

ciò speriamo che ci sarà chi potrà e vorrà, in questo frangente, sostenere 

concretamente anche le nostre comunità parrocchiali. Grazie a chi lo farà!  


