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Il Granellino

L'Agenda delle Comunità

Comunicazioni dal Vescovo
Putroppo, sul foglietto di settimana scorsa, non siamo riusciti ad avvisarvi che Mons.
Vegezzi sarebbe venuto a celebrare la Messa di sabato 16 alle ore 18.30 a Germignaga
e dare comunicazioni importanti circa il futuro della nostra area pastorale.
Vi aggiorneremo nel prossimo numero comunicando ciò che ci dirà. Intanto, per chi
non potrà essere presente, sarà possibile rivedere il video della celebrazione sul nostro
canale YouTube GBInsieme.
Stagione musicale della Canonica
Sabato 23 luglio, ore 21, Quartetto Indaco di Milano.

consigliata

Domenica 17 luglio 2022
VI DOPO PENTECOSTE

Celebrazioni Liturgiche

TEMPO DOPO PENTECOSTE

Lunedì 18
Feria
Lc 8,34-39
ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
S. Messa
Martedì 19
Feria
Lc 8,40-42a.49-56
ore 18.00 S. Rocco – Bedero
S. Messa
Mercoledì 20
Feria
Lc 9,10-17
ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
S. Messa
Giovedì 21
Feria
Lc 9,18-22
ore 18.00 S. Giorgio – Muceno
S. Messa
Venerdì 22
S. Maria Maddalena (festa)
Gv 20,1.11-18
ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
S. Messa
Sabato 23
S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa (festa)
Mt 5,13-16
Sante Confessioni: dalle 15.00 alle 16.30, chiesa parrocchiale di Germignaga
ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
S. Messa prefestiva
Domenica 24
VII DOPO PENTECOSTE
Gv 6,59-69
Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani

ore 08.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.30
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Maria Immacolata – Premaggi
S. Vittore Martire – Canonica
Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga

S. Messa
S. Messa per la Comunità
S. Messa per la Comunità
S. Messa
“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

Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani
Istituita per tutta la Chiesa da papa Francesco, si celebra ogni anno la quarta domenica
di luglio, in prossimità della memoria liturgica dei ss. Gioacchino e Anna (26 luglio).
Questa speciale Giornata ci invita a considerare i nonni e gli anziani come «l'anello di
congiunzione tra le generazioni, per trasmettere ai giovani esperienza di vita e di fede»
(Angelus, 31 gennaio 2021).
Durante tutte le messe del prossimo fine settimana pregheremo per tutti i nostri nonni
e i nostri anziani a cui affidiamo le parole di Papa Francesco: «la speciale sensibilità di
noi vecchi, deve essere una scelta d’amore verso le nuove generazioni. E il nostro
contributo “alla rivoluzione della tenerezza”, una rivoluzione spirituale e disarmata di
cui siamo protagonisti».
Chi cerca trova
A un mese dalla sua riapertura, Vi ricordiamo di visitare il Chi cerca trova nella sua
nuova sede di Germignaga in Via Matteotti 9, il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
14.30 alle 17.00. Con 1 o 2 Euro o poco più, si può contribuire ad un progetto di carità.
Vi aspettiamo tutti, certi che ognuno troverà almeno un indumento od un oggetto che
cerca da tanto tempo. Per chi ancora non lo sapesse, l’entrata è libera e gradita. Qui
si trova di tutto un po’: dai CD ai libri, dai vestiti alle chincaglierie ai giochi per bambini
e tanto altro ancora.

