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Martedì dell'amicizia
Martedì alle ore 14.30, c/o il salone dell’Opaar Pomeriggio Creativo con Pinuccia e
Maria Grazia, come sempre non mancheranno allegria, giochi e merenda per tutti!

Il Granellino

L'Agenda delle Comunità

Abbonamenti
È possibile (ri)abbonarsi al messalino quotidiano mensile “LA TENDA” per l’anno 2023,
al costo di 46,00 € cad.
Se interessati, consegnare in Segreteria (negli orari di apertura) una busta con i soldi,
il vostro nominativo ed un recapito telefonico, entro e non oltre lunedì 31 ottobre.
Sempre in segreteria gli abbonati possono ritirare i numeri di novembre e dicembre!

consigliata

Domenica 23 ottobre 2022
I DOPO LA DEDICAZIONE – Il mandato missionario – Giornata Missionaria Mondiale
Tempo dopo Pentecoste
Celebrazioni Liturgiche
Settimane dopo la Dedicazione
Lunedì 24
Feria
Lc 9,57-62
ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
S. Messa
Martedì 25
B. Carlo Gnocchi, sacerdote (mem.fac.)
Mc 10,17-22
ore 18.00 S. Rocco – Bedero
S. Messa per la Comunità
ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
Adorazione Eucaristica fino alle 20.
Mercoledì 26
Feria
Mc 19,9-12
ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
S. Messa
Giovedì 27
Feria
Mt 19,27-29
ore 18.00 S. Giorgio – Muceno
S. Messa
def. Giuseppe e Carolina
Venerdì 28
Ss. Simone e Giuda, apostoli (festa)
Gv 14,19-26
ore 18.00 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
S. Messa
Def. famiglie Passera, Porrini e Campagnaro
Sabato 29
Sabato
Mt 16,24-27

Sante Confessioni: dalle 15.00 alle 16.30, chiesa parrocchiale di Germignaga
ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
S. Messa prefestiva
Domenica 30
II DOPO LA DEDICAZIONE
Mt 28,16-20
La partecipazione delle genti alla salvezza

ore 08.30 Maria Immacolata – Premaggi
ore 10.00 S. Vittore Martire – Canonica

S. Messa
S. Messa

def. Mansueto

ore 11.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga
ore 18.30 Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga

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 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

Partenze e ripartenze
Ingresso libero
Le parrocchie dalla Valtravaglia*, con il supporto della Comunità Operosa Alto Verbano
e dell‘associazione GIM PROGETTI, propongono un percorso di riflessione sul tema
dei migranti e della loro presenza sul nostro territorio, sull’arco alpino e in Europa.
L’obiettivo è quello di dare forma e voce ad una presenza che può e deve diventare
una risorsa per la nostra società, dando risalto alle storie di successo che partono
sempre dal riconoscimento del valore e delle potenzialità di ogni popolo e di ogni
singolo individuo.
La prima tappa di questo viaggio vede la musica protagonista in un concerto dal vivo.
Quattro musicisti, originari della Turchia, della Grecia, dell’Italia e dell’Austria, si
incontrano casualmente durante una festa nel 2017 e scoprono di avere una passione
comune per la musica turca e greca, sia tradizionale che contemporanea, e
specialmente per la musica che porta il nome di rebetiko. Nasce così il gruppo "Café
Diaspora".
Il genere rebetiko nasce durante l’esodo forzato dei greci dalla Turchia avvenuto dal
1922 in poi, ricordandoci il forte legame tra guerra e migrazioni. I musicisti della
diaspora cantano le vicende della loro vita: amore, lontananza, allegria, disperazione…
ma anche di quotidianità, per esempio osannando le buonissime polpette di una certa
Katerina. Le melodie hanno un forte stampo orientale e sono assai orecchiabili, piene
di ritmo.
Il quartetto "Café Diaspora" si esibisce principalmente in Germania; quello di
Germignaga sarà dunque un concerto eccezionale!
L’appuntamento è per domenica 30 c/o il Cinema Teatro Italia alle ore 20.30.
* Bedero Valtravaglia, Castelveccana, Domo, Germignaga, Nasca e Porto Valtravaglia.

Cambia l’ora
Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre si passerà dall’ora legale all’ora
solare. Le lancette dell’orologio dovranno essere tirate indietro di 60 minuti, dalle 3
alle 2, e si guadagnerà così un’ora di sonno.

Canonica

