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Domenica 20 marzo 2022 

DI ABRAMO (III di Quaresima) 

Celebrazioni Liturgiche TEMPO DI QUARESIMA 

  Lunedì 21 Feria Mt 6, 7-15 

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

 def. Tonella Marina 

  Martedì 22 Feria Mt 6,16-18 

 ore 16.00  S. Rocco – Bedero S. Messa 

  Mercoledì 23 Feria Mt 6,19-24 

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

  Giovedì 24 Feria Mt 6,25-34 

Giornata mondiale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

 ore 16.00  S. Giorgio – Muceno S. Messa  

  Venerdì 25                          ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (SdS) Lc 1,26b-38 

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

 ore 21.00  Santuario Madonna del Carmine – Luino S. Messa 

  al termine inizia l’Adorazione Eucaristica “24 ore per il Signore” 

  Sabato 26 Sabato Mc 6,6b-13 

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

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

   def. Giuseppe 

  Domenica 27 DEL CIECO (IV di Quaresima)  Gv 9,1-38b 

 ore 08.30  Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

 def. sr. Lina Corradini 

 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. Bonomi Domenico e Besana Marina   

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. 

Momenti assembleari 
don Luca Desidera coinvolgere la comunità intera nel processo di discernimento di 

alcuni suoi pensieri in ordine al cammino di Chiesa che stiamo compiendo e a quello 

che ci attende:  se l’averte perso, sul nostro sito trovate il suo scritto di presentazione! 

domenica 20 marzo dalle ore 15 alle ore 17 presso la chiesa di Porto Valtravaglia o 

domenica 3 aprile dalle ore 15 alle ore 17 presso la chiesa di Germignaga 

Questione di vita e di morte  per riflettere sul fine vita e sul fine della vita 

Martedì 22 ore 20.45  in Ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga 

«Eutanasia, fine vita, testamento biologico... in dialogo con un giurista»  

      prof.ssa Claudia Mazzuccato 

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

Il Mistero della donna dare la vita è riceverla 
Promosso dal Centro di Aiuto alla Vita del medio Verbano, sabato 26 alle ore 21.00 

c/o il Salone S. Domenico Savio dell’Oratorio del Ponte – Via C. Battisti, 85 – Laveno 

Mombello.  Incontro – testimonianza con la giornalista e scrittrice Costanza Miriano. 

La disponibilità dello staff tecnico della parrocchia di Germignaga permette che 

l’evento sia trasmesso in diretta sul Nostro Canale YouTube. 
 

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. 
 

Tentato furto in chiesa parrocchiale a Germignaga  

Tanti di voi si saranno accorti che non c’è più la cassetta delle offerte in metallo 

all’altare della Madonna. Prima che il passa parola travisi la notizia vogliamo 

raccontarvi l’accaduto: martedì pomeriggio un “disperato”, diciamo così perché in 

passato era già stato fermato da don Marco che gli aveva parlato e aveva capito la 

triste situazione, aiutandosi con un bidone della spazzatura munito di rotelle, è riuscito 

a portare via la pesante cassetta, è salito nella Germignaga “alta” e lì, sembra con una 

pietra, tentava inutilmente di aprirla. Messo in fuga dagli abitanti della zona usciti in 

strada per il rumore è scappato. Quanto accaduto in chiesa è stato ripreso dalle 

telecamere di sicurezza e don Luca ha sporto denuncia presso i carabinieri di Luino. 

Momentaneamente per le offerte useremo solo la cassetta ai piedi della statua di s. Antonio. 


