GBInsieme – WhatsApp NEWS – domenica 24 luglio 2022

GBInsieme – WhatsApp NEWS – domenica 24 luglio 2022
Comunicazioni del Vicario Pastorale
Sul retro trovate la trascrizione dell’intervento di Mons. Giuseppe Vegezzi. intervento
che potete anche rivedere sul nostro canale YouTube GBInsieme.

Il Granellino

L'Agenda delle Comunità
consigliata

Domenica 24 luglio 2022
VII DOPO PENTECOSTE – Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani

Celebrazioni Liturgiche

TEMPO DOPO PENTECOSTE

Lunedì 25
S. Giacomo, apostolo (Festa)
ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
Martedì 26
Ss. Gioacchino e Anna, genitori della b. Vergine Maria (memoria)
ore 18.00 S. Rocco – Bedero
Mercoledì 27
Feria
ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
Giovedì 28
Ss. Nazàro e Celso, Martiri (memoria)
ore 18.00 S. Giorgio – Muceno

Mt 20,20-28
S. Messa
Lc 9,46-50
S. Messa
Lc 9,51-56
S. Messa
Lc 9,57-62
S. Messa

def. Eugenio Diamin

Venerdì 29
S. Marta, Maria e Lazzaro (memoria)
Lc 10,1b-7a
ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
S. Messa
Sabato 30
Sabato
Gv 8,1-11
Sante Confessioni: dalle 15.00 alle 16.30, chiesa parrocchiale di Germignaga
ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
S. Messa prefestiva
Domenica 31
VIII DOPO PENTECOSTE
Mt 22,15-22
ore 08.30 Maria Immacolata – Premaggi
S. Messa
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
“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».
Un compleanno speciale
Il 27 luglio compie 70’anni la Cappellina al lago, sulla strada per Porto Valtravaglia.
Vi invitiamo a visitarla per una Preghiera e per scoprirne la storia…
Stagione musicale della Canonica
Sabato 30 luglio, ore 21, Orchestra Barocca “La Concordanza”.
“Le Residenze di Muceno”
È ripresa la Santa Messa settimanale presso la Casa di Riposo a Muceno. Purtroppo
per il momento ci sono ancora difficoltà ad entrare nella struttura a causa delle
restrizioni per Covid. Siamo però tutti invitati ad unirci spiritualmente in preghiera per
gli ospiti anziani e per il personale che si prende cura di loro.
Mi racconti una storia?
Dove è realtà è anche fantasia? Le parole definiscono limiti o rendono liberi? E dove
res pira Dio? La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per
entrare nella realtà per strade nuove e scoprire dove batte il nostro cuore!
Don Paolo Alliata ci accompagnerà nella lettura di Gianni Rodari per alzare il nostro
sguardo oltre le pagine ed esplorare la realtà attraverso le parole della fantasia.
Lunedì 25 luglio: “PRONTO CHI PARLA?” 1. a Germignaga al Boschetto
Martedì 26 luglio: “PRONTO CHI PARLA?” 2. a Castelveccana in p.zza Caldè
Dalle 19. alle 20.15, con anche lo spuntino. Se portate un cuscino, sarete più comodi!
Per maggiori informazioni ed iscrizioni: http://www.parrocchiaportodomo.it
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Comunicazioni del Vicario Pastorale per la zona di Varese Mons. Giuseppe Vegezzi,
di sabato 16 luglio 2022, durante la S. Messa Vigiliare della VI domenica dopo Pentecoste
nella chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano in Germignaga.
Come diceva prima don Sandro all’inizio della Messa, che desidera sapere che cosa esce dalla mia bocca…
sono venuto per celebrare con voi l’Eucaristia, grazie a don Luca che mi ha invitato, ma anche per dire che
ho mantenuto la promessa che un prete lo mandavo a Germignaga. Con il primo di settembre
l’Arcivescovo nominerà don Davide Carcano come Vicario Parrocchiale di tutte le Parrocchie di questa
costa, dove è Parroco don Luca. Verrà ad abitare qui a Germignaga, ma non sarà il Parroco di Germignaga
perché il Parroco sarà don Luca, ma sarà Vicario, per cui collaborerà per tutte le parrocchie di Porto, Domo,
ecc. per questa sponda del Lago Maggiore. Don Davide Carcano è un giovane sacerdote che ha fatto anche
un’esperienza particolare precedentemente, e adesso è nella Bassa a finire l’oratorio estivo. Quindi
insieme si cercherà di costruire, come già ho incontrato il Consiglio Pastorale precedentemente, questo
modo di essere Chiesa. Su questa costa avrete quindi tre sacerdoti, compreso Don Sandro il patriarca. Il
patriarca Don Sandro sarà presente e farà la sua parte. È un numero, vi garantisco, buono di preti, perché
con i tempi che corrono sistemare i preti è difficile. Anche nel Decanato di Luino ci sarà un altro
cambiamento: finirà la sua attività di Responsabile il Parroco di Maccagno don Franco, e il Parroco di tutta
la Val Veddasca e la Val Dumentina sarà don Nicola, che adesso è Parroco di Dumenza, Agra… quindi sarà
Parroco con alcuni sacerdoti che lo aiuteranno. Questa è un po’ la prospettiva. In questi anni siamo
chiamati a capire, a cercare di capire come i discepoli del Signore, come dicevo prima, il popolo
dell’alleanza è presente in questo territorio, in questa comunità, a prescindere che ci siano tanti o pochi
preti, perché il popolo di Dio dev’essere presente lo stesso. E guardando – non per fare del terrorismo
psicologico – guardando fra sei anni circa, e non so se don Luca ve l’ha già detto, a settembre, quando
inizia l’anno seminaristico, i seminaristi che entrano quest’anno in seminario adesso (e possono diventare
un po’ di meno e non di più) sono sei. Vuol dire che fra sei anni avremo, se va bene, quattro preti, perché
di solito qualcuno non arriva… vuol dire che per tutta la Diocesi fra sei anni avremo quattro preti da
sistemare. Quest’anno ne avevamo 22, quindi voi mi capite che guardando più avanti, come dovremo
agire. Quindi io dico: ringraziamo il Signore perché ci sono questi tre sacerdoti che, insieme con voi,
insieme al popolo di Dio cercano di costruire la comunità dei discepoli su questo territorio. Quindi io sono
convinto che la presenza anche fisica di un sacerdote in una parrocchia è importante, quindi verrà ad
abitare qui in modo però di poter servire anche gli altri.
Poi don Luca mi ha accennato che è andato a parlare con le Suore, a metà Italia, le suore francescane. Se
riusciamo ad avere anche una comunità di religiose, che devono servire tutte le parrocchie naturalmente,
e non soltanto dove andranno ad abitare, sarà un’ulteriore presenza di aiuto e di diffusione del Vangelo.
Oggi le Suore della Riparazione, che qui nel decanato non ce ne sono, stanno facendo il Capitolo, e sono
andato a celebrare la Messa. Il Capitolo è quando si trovano ogni tre anni per eleggere la Superiora, ed
erano 33 suore capitolari, 20 erano del Miamar, della Birmania, 4 del Brasile e le altre italiane. Quindi la
Madre generale sarà senz’altro una birmana, ci sono tante giovani, io oggi dicendo: tra di voi ci sarà la
Madre generale nuova, ho cominciato a fare la richiesta di mandarci qualche suora tra noi, non ci saranno
italiane, saranno della Birmania. L’Ordine di queste suore, per darvi un’idea, sono 540 suore in tutto il
mondo, 460 sono della Birmania, una ventina sono del Brasile, le altre sono italiane. Questa è un po’ la
situazione delle vocazioni in Italia. Quindi un impegno anche a pregare per le vocazioni, perché noi preti
testimoniamo la gioia di essere preti, perché le suore testimonino la gioia di dedicare la vita al Signore,
perché oggi manca forse questa testimonianza.
Vi auguro un buon cammino e ringraziamo il Signore per questa possibilità.

