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Festa degli Oratori e Accoglienza di don Davide 
Le nostre comunità unitamente a quelle di Castelveccana, Domo Valtr., Nasca e Porto 
Valtr., all’interno della festa di apertura degli Oratori, accolgono solennemente don 
Davide con la S. Messa di questa  domenica alle 11.30, presso l’Oratorio di Bedero 
(Via Roma) alla quale seguirà un pranzo e, nel pomeriggio, giochi per tutti! 

Sentiamoci tutti invitati a partecipare o almeno ad unirci nella Preghiera. 

Festa della Madonna del Rosario 

martedì 27 settembre 
 – ore 14.30: incontro di spiritualità Adulti+ con don Sandro c/o l’Opaar. 
mercoledì 28 settembre 
 – dalle 15. alle 17.: “Ragazzi, prepariamo la Festa!” c/o l’oratorio di V. Mameli. 
mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 settembre 
 – ore 21.00: Santo Rosario meditato (diretta YouTube).  
sabato 1 ottobre 
 – ore 15.00: Sante Confessioni. 
domenica 2 ottobre  
 – ore 11.00: Solenne Messa votiva della b. Vergine Maria del Rosario. 

(i doni per l’incanto vanno portati, sul sagrato della chiesa parrocchiale, dalle ore 10) 

 – ore 16.00: preghiera alla b. Maria Vergine del Rosario,  
 processione per le vie del paese (Via Toti, Via Baracca, Piazza Roma, Via Diaz,  Via S. Carlo, 

Via Cadorna, Piazza Partigiano, Via dei Mille e Piazzetta don Piero Bonfanti) 

  e Benedizione con la reliquia della Beata Vergine Maria. 
  A seguire, incanto delle offerte a favore delle attività della parrocchia. 
venerdì 7 ottobre – b. Vergine Maria del Rosario 
 – ore 12.00: Supplica alla b. Vergine Maria del Rosario. 
 – ore 21.00: Santa Messa della memoria della b. Vergine Maria del Rosario  
      a suffragio di tutti i defunti della comunità. 

Festival della Missione 2022 
Il 2° Festival della Missione è una manifestazione di carattere nazionale che ha 
l’obiettivo di offrire occasioni di riflessione, di festa e di coinvolgimento attorno al 
significato e agli sviluppi presenti e futuri della Missione. Si terrà a Milano dal 29 

settembre al 2 ottobre 2022, trovate tutte le informazioni sul sito:  
https://www.festivaldellamissione.it/ 

Sacramento della Confermazione 

Domenica 9 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Germignaga, durante la Messa delle 
ore 11.00 (diretta YouTube).  

Visita a Ravenna e Bologna 
Stiamo organizzando una visita guidata alle città di Ravenna e Bologna nei giorni  
25-27 ottobre, aperta a tutti coloro che desiderano partecipare.  

In segreteria e sul nostro sito trovate programma e costi. Iscrizioni entro venerdì 30. 

Domenica 25 settembre 2022
IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Festa diocesana di apertura degli Oratori

Celebrazioni Liturgiche 
Tempo dopo il Martirio  

di s. Giovanni il Precursore 

  Lunedì 26 Feria Lc 18,20-30 
 ore 18.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga S. Messa 

 def. Angelica, Ester e Francesco 

  Martedì 27  S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote Lc 18,35-43 

 ore 18.00  S. Rocco – Bedero S. Messa a suffragio dei soci defunti “della San Vincenzo” 

  Mercoledì 28  B. Luigi Monza, sacerdote (mem. fac.)         Lc 19,11-27 

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

 ore 21.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga  S. Rosario Meditato � 

  Giovedì 29  Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli (Festa) Gv 1,47-51 

 ore 18.00  S. Giorgio – Muceno  S. Messa 

 ore 21.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga  S. Rosario Meditato � 

  Venerdì 30  S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa (memoria)  Lc 20,1-8 

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

 ore 21.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga  S. Rosario Meditato � 

  Sabato 1  S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa (memoria)  Mt 8,5-15 

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

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

 def. Adriana   –   def. fam. Cerinotti e Badi 

  Domenica 2 V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  Lc 6,27-38 

  Festa Votiva della Madonna del Rosario 

 ore 08.30  Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

 ore 10.00  S. Vittore Martire – Canonica     S. Messa  

 def. Spozio  Fortunato 

 ore 11.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga   S. Messa per la Comunità � 

 ore 16.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga     Preghiera a Maria e processione �  

 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 17.-18.30 – Me 15.-16.30 – Gi 9.-11. – Ve 15.-17. – Sa 10.30-12.30  

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 

consigliata 
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Osare la speranza: appello alle donne e agli uomini del nostro Paese 
 

Pubblichiamo di seguito il testo dell’“Appello alle donne e agli uomini del nostro Paese” approvato dal Consiglio Episcopale 

Permanente, dal titolo “Osare la speranza”. 
 

Dipende da noi: impegniamoci. È questo il messaggio che sentiamo di rivolgere a noi stessi, alle nostre comunità, a tutte 
le donne e gli uomini d’Italia. Stiamo attraversando una fase particolarmente delicata e complicata della storia: le nostre 
parole non sono un incoraggiamento ad andare avanti nonostante tutto, ma un invito a osare con speranza. Non semplice 
ottimismo, ma speranza e realismo cristiano. La guerra, la pandemia, la crisi ambientale e quella delle imprese, l’aumento 
generalizzato dei costi, il caro bollette… sono tutte questioni che ci addolorano terribilmente e ci preoccupano. Non 
possiamo mai abituarci a vedere la vita calpestata. Il nostro appello è motivato prima di tutto dalla nostra fede e dalla 
certezza che il Vangelo di Gesù continua ad essere una Buona Notizia per tutti. Ci sta a cuore il futuro di ogni persona 
umana. “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). Siamo fratelli e sorelle. 
“Impegniamoci”, tutti insieme, per non cedere al pessimismo e alla rabbia. Vogliamo essere spettatori o protagonisti del 
futuro? L’Italia ha bisogno dell’impegno di ciascuno, di responsabilità e di partecipazione. Vicini e solidali con chi soffre ed 
è in cerca di risposte ai tanti problemi quotidiani, rivolgiamo un appello agli elettori, ai giovani, a chi ha perso fiducia nelle 
Istituzioni e agli stessi rappresentanti che saranno eletti al Parlamento. 
 

Agli elettori 
Il voto è un diritto e un dovere da esercitare con consapevolezza. Siamo chiamati a fare discernimento fra le diverse 
proposte politiche alla luce del bene comune, liberi da qualsiasi tornaconto personale e attenti solo alla costruzione di 
una società più giusta, che riparte dagli “ultimi” e, per questo, possibile per tutti, e ospitale. Solo così può entrare il futuro! 
C’è un bisogno diffuso di comunità, da costruire e ricostruire sui territori in Italia e in Europa, con lo sguardo aperto al 
mondo, senza lasciare indietro nessuno. C’è urgenza di visioni ampie; di uno slancio culturale che sappia aprire orizzonti 
nuovi e nutrire un’educazione al bello, al vero e al giusto. Il voto è una espressione qualificata della vita democratica di 
un Paese, ma è opportuno continuare a sentirsene partecipi attraverso tutti gli strumenti che la società civile ha a 
disposizione. 
 

Ai giovani 
Ai giovani, che per la prima volta si recano a un seggio elettorale, diciamo di avere fiducia! Con il vostro voto lanciate a 
tutta l’Italia un forte messaggio di partecipazione alla costruzione del bene comune, nel rispetto della persona, di tutte le 
persone in ogni fase della vita. Questo è il vero criterio per orientarsi nelle scelte. Il vostro impegno per la cura del Creato 
è un esempio per tutti. Vedere che i giovani si pongono dalla parte di chi vuole affrontare e risolvere i problemi è un segno 
che fa ben sperare. E impegna, allo stesso tempo, noi adulti a non tradire i vostri sogni. 
 

Ai disillusi 
A chi, dopo molti anni, è tentato di pensare che nulla cambierà anche stavolta, ricordiamo che il contributo di tutti è molto 
prezioso. Comprendiamo la vostra preoccupazione: sarà possibile mettere da parte le divisioni e guardare al bene del 
Paese? Vi invitiamo, però, a non far prevalere la delusione: impegniamoci! La partecipazione democratica è amore per il 
nostro Paese. Invitiamo chi si trova ad affrontare gravi problemi e si sente ai margini della società a non scoraggiarsi e a 
dare il proprio irrinunciabile contributo. 
 

Agli eletti 
Chiediamo ai futuri eletti di non dimenticare mai l’alta responsabilità di cui sono investiti. Il loro servizio è per tutti, in 
particolare per chi è più fragile e per chi non ha modo di far sentire la sua voce. L’agenda dei problemi del nostro Paese è 
fitta: le povertà in aumento costante e preoccupante, l’inverno demografico, la protezione degli anziani, i divari tra i 
territori, la transizione ecologica e la crisi energetica, la difesa dei posti di lavoro, soprattutto per i giovani, l’accoglienza, 
la tutela, la promozione e l’integrazione dei migranti, il superamento delle lungaggini burocratiche, le riforme 
dell’espressione democratica dello Stato e della legge elettorale… È il tempo di scelte coraggiose e organiche. Non 
opportunismi, ma visioni. Vi invitiamo a vivere la responsabilità politica come “la forma più alta di carità”. 
 

Prospettive 
Ripartiamo dai luoghi di vita: qui abbiamo ritrovato il senso della prossimità durante la pandemia. Il Cammino sinodale 
che le Chiese in Italia stanno vivendo può costituire davvero un’opportunità per far progredire processi di 
corresponsabilità. È sempre nei luoghi di vita che abbiamo appreso l’arte del dialogo e dell’ascolto, ingredienti 
indispensabili per ricostruire le condizioni della partecipazione e del confronto. Riscopriamo e riproponiamo i principi 
della dottrina sociale della Chiesa: dignità delle persone, bene comune, solidarietà e sussidiarietà. Amiamo il nostro Paese. 
La Chiesa ricorderà sempre questo a tutti e continuerà a indicare, con severità se occorre, il bene comune e non l’interesse 
personale, la difesa dei diritti inviolabili della persona e della comunità. 
  
Matera, 21 settembre 2022 
Festa di san Matteo, Apostolo ed Evangelista 


