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Arriva don Davide 
Da questa domenica sarà tra noi don Davide Carcano il nuovo vicario delle nostre 

parrocchie: Brezzo di Bedero, Castelveccana, Germignaga, Nasca e Porto Valtr.  

Siamo grati al Signore per il dono di questo fratello che viene a condividere con noi 

l'avventura del vangelo! Lo ringraziamo per aver accolto la richiesta dell'Arcivescovo e 

siamo contenti di camminare con lui! 
 

Ammissione tra i candidati all'Ordine Sacro 
Samuele Brancé, un giovane della parrocchia di Mesenzana, farà parte del gruppo di 

seminaristi che sarà ufficialmente ammesso agli ordini sacri nel pontificale  

dell'8 settembre in Duomo a Milano. Dopo alcuni anni di cammino in Seminario, 

infatti, avviene che la Chiesa e il Vescovo si espongano pubblicamente nel chiamare il 

candidato a entrare a far parte del gruppo di coloro che si preparano a diventare preti; 

i seminaristi stessi con il loro personale "Eccomi" si espongono di fronte alla Chiesa 

diocesana per confermare la propria intenzione di prepararsi, attraverso altre tappe e 

passaggi di discernimento, a essere pastori nella Chiesa.  

Lo accompagniamo con la nostra preghiera! 
 

Pellegrinaggio a piedi al Sacro Monte di Varese 
Venerdì 9 settembre alle ore 21.00, Momento di preghiera presso la Cappellina 

dell’Opaar. Al termine per chi lo vorrà raggiungeremo a piedi il Sacro Monte di 

Varese. Passeremo per Brissago Valtr., Mesenzana, Rancio Valcuvia, Brinzio, Rasa, 

quindi l’arrivo alla prima Cappella. Chi non ha la possibilità di fare il percorso a piedi 

potrà trovarsi direttamente alla prima cappella per le ore 7.00 oppure in santuario per 

la S. Messa delle ore 8.00. 
 

Grazie 
La raccolta fondi effettuata per aiutare il vescovo di Odessa Michail è stata molto 

generosa. Grazie al concorso delle parrocchie del decanato abbiamo raccolto 8'620,00 

Euro (frutto della colletta di domenica 14 agosto, di un concerto e di uno spettacolo 

preparato da un gruppo di ragazzi). A questa cifra, si aggiungono poi altri 850,00 euro 

con intenzioni per le messe. 

Il denaro raccolto verrà inviato in accordo con Caritas Ambrosiana per coprire 

totalmente l'importo richiesto dal progetto del vescovo Michail pari a 20'000,00 Euro. 
 

Visita a Ravenna e Bologna 
In collaborazione con l'agenzia Duomo viaggi stiamo organizzando una visita guidata 

alle città di Ravenna e Bologna nei giorni 25-27 ottobre, aperta a tutti coloro che 

desiderano partecipare. Per conoscere meglio la proposta avremo un incontro di 

presentazione venerdì 16 alle ore 21. presso l’Oratorio di Via Cadorna in Germignaga. 

Domenica 4 settembre 2022
I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Celebrazioni Liturgiche 
Tempo dopo il Martirio  

di s. Giovanni il Precursore 

  Lunedì 5 S. Teresa di Calcutta, vergine (mem. fac.) Lc 15,8-110 

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

 def. Giovanni Ferlenghi 

  Martedì 6 Feria Lc 16,1-8 

 ore 18.00  S. Rocco – Bedero S. Messa 

  Mercoledì 7 Feria         Lc 9,51-56 

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

  Giovedì 8  Natività della b. Vergine Maria (festa) Mt 1,1-16 

 ore 09.30  Duomo – Milano  Pontificale presieduto dall’Arcivescovo Mario Delpini, 

  apertura del nuovo Anno pastorale  

  e Rito di Ammissione tra i Candidati agli Ordini sacri 

  - Diretta Telenova e YouTube ChiesadiMilano - 

 ore 18.00  S. Giorgio – Muceno  S. Messa 

  Venerdì 9  Feria  Lc 16,19-31 

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

  Sabato 10  B. Giovanni Mazzuconi, sacerdote e martire (mem. fac.)  Lc 17,20-21 

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

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

 def. Gianni 

  Domenica 11  II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  Mt 21,28-32 

 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 
  

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 

consigliata 


