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Nuove disposizioni per partecipare alle celebrazioni religiose 
Non è più obbligatorio indossare la mascherina, ma è comunque raccomandato 

l’utilizzo (il sacerdote continuerà ad indossarla durante la distribuzione 
dell’Eucaristia), restano le indicazioni di non entrare in chiesa in presenza di sintomi 

influenzali o se sottoposti a isolamento perché positivi al Covid, dell’igienizzazione 

delle mani all’ingresso e di evitare la stretta di mano allo scambio della pace.  
È tornato, in fondo alla chiesa parrocchiale di Germignaga, per la preghiera personale,  
il lezionario aperto sulle letture del giorno. 
 

Stagione musicale della Canonica 
 Sa. 9 luglio Nell’ambito della rassegna concertistica   

  “Antichi Organi, patrimonio d’Europa” concerto di Marco Cadario 
 Sa. 16 luglio Orchestra Sinfonica Carlo Coccia di Novara 
 Sa. 23 luglio Quartetto Indaco di Milano 
 Sa. 30 luglio Orchestra Barocca “La Concordanza” 
 Sa. 6 agosto Orchestra Cameristica di Varese 
 

Scarp de' tenis 
Alle Messe di questo fine settimana è tra noi un collaboratore de “Scarp de' tenis”.  

 Dal sito di Caritas Ambrosiana leggiamo: 

 

Il giornale di strada Scarp de Tenis, prodotto editoriale realizzato da giornalisti 
professionisti e venduto da persone senza dimora e gravi emarginati, è stato avviato 
negli anni '90. 
Sebbene vi siano altri “giornali di strada”, Scarp de’ tenis si caratterizza in 
quanto progetto sociale di accompagnamento dei venditori e dei collaboratori, 
articolato in più aspetti, capace di un approccio globale alla persona, anche grazie al 
supporto dell’associazione Amici di Scarp de’ tenis. 
La vendita del giornale è realizzata, oltre che in strada, in molte parrocchie della 
Diocesi di Milano e nelle altre città nelle quali sono presenti o redazioni locali o “centri 
di irradiamento”: essa consente ai venditori di avere un reddito dignitoso (per ogni 
copia venduta, al prezzo di copertina di 3 €, al venditore rimane un netto di 1 €). 
Ad oggi già molte parrocchie della Diocesi di Milano consentono la vendita della rivista, 
previ accordi presi dagli operatori del progetto, permettendo quindi ad un numero 
significativo di persone senza dimora o quantomeno in difficoltà di avere un reddito 
dignitoso. 
La disponibilità di altre parrocchie ancora non raggiunte e una maggior frequenza in 
altre (la rivista ha 10 uscite annue, ma non in tutte le parrocchie si vende tutti i mesi) 
consentirebbe un ulteriore allargamento della proposta ad altre persone. 
 

Cooperativa OLTRE a r.l. 

Via Degli Olivetani, 3 – 20123 Milano – Tel. 02.67479017 – E-mail: scarp@coopoltre.it 
 dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

Domenica 3 luglio 2022
IV DOPO PENTECOSTE

Celebrazioni Liturgiche TEMPO DOPO PENTECOSTE 

  Lunedì 4 Feria Lc 6,39-45 
 ore 18.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa 

 def. Carla 

  Martedì 5 S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote (memoria) Lc 7,1-10 

 ore 18.00  S. Rocco – Bedero S. Messa 

  Mercoledì 6 Feria         Lc 7,11-17 

 ore 18.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa 

 def. Pisoni Laura  

  Giovedì 7  Feria Lc 7,18-23 

 ore 18.00  S. Giorgio – Muceno  S. Messa  

  Venerdì 8 Feria  Lc 7,24b-35 

 ore 18.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga   S. Messa   

 def. don Piero Bonfanti 

  Sabato 9 Sabato  Gv 10,14-18 

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

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

 def. Maria e Angelo 

  Domenica 10 V DOPO PENTECOSTE Lc 13,23-29 

 ore 08.30  Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

 50° anniversario Matrimonio Enrico e Gabriella 

 ore 10.00  S. Vittore Martire – Canonica  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. Maria Luisa e Cesare Salvato, Enrica e Luigi Ghirlanda 

� “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, alla segreteria, un messaggio WhatsApp con il testo “news”, resterai sempre aggiornato 
 - Avviso Sacro -           “stop news” per fermare il servizio 

Inizio dei concerti ore 21. 
consigliata 


