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Secondo momento assembleare 
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’avete perso, sul nostro sito trovate il suo scritto di presentazione! 

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 29 ore 20.45  in Ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga 

«Accompagnare, patire insieme, sostenere…  in dialogo con il familiare di un malato» 

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

Prepariamo il Venerdì Santo 
Per preparare al meglio la processione del Venerdì Santo e nell’intento di allargare il 

numero delle persone che rendono possibile questa bella tradizione Germignaghese, 

con tutte le persone di buona volontà che vorranno collaborare, ci troviamo  

mercoledì 30 alle ore 19 c/o la segreteria interparrocchiale, per conoscere le 

necessità dell’evento e capire le disponibilità di ognuno. Anche gli amici di Bedero 

possono unirsi a noi e magari, perché no, qualcuno di Germignaga poi potrebbe salire 

a dare una mano per prossimo presepe vivente…  

Come sarebbe bello se questi due eventi diventassero GBInsieme! 

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. 

Potatura dell’olivo 
Di norma la potatura dell’olivo viene effettuata tra la fine della stagione invernale e 

la fioritura, ovvero, generalmente, nel periodo che va da marzo a maggio. Come 

consuetudine, si chiede a chi avrà dei rami di potatura di farli pervenire,  

nel pomeriggio di sabato 2 aprile c/o l’oratorio di via Roma in Bedero o  

nel pomeriggio di domenica 3 c/o il cortile della casa parrocchiale in Germignaga, così 

da poterli usare la Domenica delle Palme.  Troverete entrambi i cancelli spalancati! 

Giornate nazionali dell’UNITALSI  
A Germignaga, a tutte le Ss. Messe di sabato 2 e domenica 3 aprile vendita  

di piccoli vasi di ulivo e bottiglie di olio, per sostenere l’attività dell’associazione. 

Domenica 27 marzo 2022
DEL CIECO (IV di Quaresima)

Celebrazioni Liturgiche TEMPO DI QUARESIMA 

  Lunedì 28 Feria Mt 7, 1-15 

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

  Martedì 29 Feria Mt 7,6-12 

 ore 16.00  S. Rocco – Bedero S. Messa 

  Mercoledì 30 Feria Mt 7,13-20 

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

  Giovedì 31 Feria Mt 7,21-29 

 ore 16.00  S. Giorgio – Muceno S. Messa  

  Venerdì 1                          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 2 Sabato Mt 19,13-15 

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

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

 def. Rosa 

  Domenica 3 DI LAZZARO (V di Quaresima)  Gv 11,1-53 

 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 

 def. Luigi Tosti  

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. 


