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Catechiste  
Lunedì alle ore 20.45, c/o l’oratorio di Luino, incontro per tutte le catechiste del 

decanato guidato da don Norberto Valli mettendo a tema: «Preparare la Pasqua con i 

bambini del catechismo». 

Martedì dell'amicizia  
Martedì alle ore 14.30, c/o il salone dell’Opaar, pomeriggio creativo e golosa 

merenda. 

Settimana mondiale di preghiera per l’Unità dei cristiani 
Giovedì alle ore 20.45, c/o il Santuario del Carmine di Luino, Celebrazione Ecumenica, 

con la presenza e gli interventi del Pastore Marco Gisola (Comunità Metodista) e del 

Prevosto don Sergio Zambenetti (Comunità Cattolica). 

Tavolo per la Pace dell'Alto Verbano: in viaggio… per la pace 
Il Tavolo per la Pace dell’“Alto Verbano”, espressione di molte realtà della Comunità 

Operosa, propone un percorso di riflessioni e buone pratiche per concretizzare la pace, 

la nonviolenza ed il disarmo. Abbiamo chiamato questo percorso “In viaggio… per la 

Pace”. Inizieremo il venerdì alle ore 21.00 con la proiezione del docu-film di 

Gianfranco Rosi “In viaggio con Papa Francesco” c/o il Cinema Mignon di Grantola; 

partiremo dalle parole, dai gesti e dallo sguardo di Papa Francesco che mette in luce 

le contraddizioni del nostro tempo: la povertà, il cambiamento climatico, le migrazioni, 

le guerre, le ingiustizie sociali e le impone all'agenda dei grandi della terra (purtroppo 

spesso inascoltato). Scopriremo che ad ognuno di noi è chiesto di essere “artigiano di 

Pace” secondo le proprie competenze. Che il cambiamento parte da noi e che è 

possibile sognare un'economia che sia etica, un profitto che vada di pari passo con la 

solidarietà e una sicurezza fatta di accoglienza e integrazione (per tutte le info ed i 

prossimi appuntamenti, vedi locandina in fondo alla chiesa). 

Gruppo PreAdo  
Sabato, non ci sarà l’incontro mattutino a Brezzo di Bedero ma l’invito a partecipare 

alla Marcia della Pace a Varese (per tutte le info, vedi locandina in fondo alla chiesa). 

Domenica della Parola di Dio 
Domenica, invitiamo a partecipare alla Messa delle ore 11.30 in Chiesa Parrocchiale a 

Germignaga i bambini di 3a elementare che partecipano al catechismo e i loro genitori: 

verrà loro consegnato il Libro del Vangelo. 

 

Giornata diocesana della Famiglia 
Preannunciamo che domenica 29 gennaio: è un’occasione propizia per ringraziare 

insieme il Signore per il dono delle nostre famiglie e per intercedere e accompagnare 

nella preghiera coloro che sono in difficoltà. Dopo la Messa delle ore 11.30 nella 

Chiesa Parrocchiale di Germignaga, il pranzo e un pomeriggio di giochi in Oratorio.  

Settimana prossima troverete tutti i dettagli della giornata di festa e di condivisione. 

Domenica 15 gennaio 2023 

II DOPO L’EPIFANIA 

Celebrazioni Liturgiche Tempo dopo l’Epifania 

  Lunedì 16 Feria Mc 3,7-12 

 ore 08.30  S. Veronica “Cappellina Opaar” – Germignaga S. Messa 

 def. Vignati Carla 

  Martedì 17 S. Antonio, abate (memoria) Mc 3,22-30 

  Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 

 ore 08.30  S. Rocco – Bedero  S. Messa 

 Adorazione e Ss. Confessioni: dalle 18.00 alle 20.00, chiesa parrocchiale di Germignaga 

  Mercoledì 18 Cattedra di S. Pietro apostolo (festa)  Mt 16,13-19 

  Settimana mondiale di preghiera per l’Unità dei cristiani (18-25 gennaio) 

 ore 08.30  S. Veronica “Cappellina Opaar” – Germignaga  S. Messa 

  Giovedì 19    Feria  Mc 4,1-20 

 ore 08.30  S. Giorgio – Muceno  S. Messa 

 ore 20.45  Santuario del Carmine – Luino Celebrazione Ecumenica 

  Venerdì 20 S. Sebastiano, martire (memoria)  Mc 4,10b.21-23 

  Contitolare della chiesa parrocchiale di Germignaga 

 ore 08.30  S. Veronica “Cappellina Opaar” – Germignaga  S. Messa 

  Sabato 21  S. Agnese, vergine e martire (memoria)   Mt 10,1-10 

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

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

 def. Silvana, Graziella, Erminia e Paolo 

  Domenica 22 III DOPO L’EPIFANIA  Lc 9,10b-17 

  Domenica della Parola di Dio 

 ore 08.30  Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

 ore 10.00  S. Rocco – Bedero   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 

 def. Paolo, Sergio, Franco e Disma 

� “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 1800-1900 – Ma 1700-1830 – Me 1500-1630 – Gi 930-1130 – Ve 1500-1700 – Sa 1030-1230 

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 


