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Domenica della Parola   

In questa domenica la Chiesa ci invita a rivolgere una particolare attenzione al dono di 

una Parola che ci viene donata per la nostra vita. La Parola che Dio ci rivolge chiede a 

noi un ritmo di ascolto e di risposta. La parola di Dio, infatti, è viva: bussa per essere 

accolta, attende per suscitare una risposta, scuote per provocare una conversione. 

Dopo averla udita essa scende nel cuore per toccarlo, così da farlo fruttificare nello 

Spirito del Risorto. A volte consola, a volte ferisce. La sua corsa, poi, risale sulle labbra 

per suscitare una risposta e raggiungere le mani, ispirando gesti di amore, di perdono, 

di laborioso lavoro nel campo della vita. 

Perché non sia solo “occasionale” questa attenzione e cura alla Parola di Dio vi 

segnaliamo alcune opportunità per conoscerla e comprenderla meglio:  

- sul sito della diocesi (www.chiesadimilano.it): tutti i giorni trovi un video di 
 commento al vangelo del giorno. 

- attraverso il link che troverete sul nostro sito (www.parrocchiagemignaga.it) 

 scoprirai un  approfondimento alle letture da parte di don “Peppino” Maffi. 

- Tramite WhatsApp al numero 348 923 2345, tutti i giorni puoi ricevere il commento 
 audio di don Luca al vangelo quotidiano. Per iscriverti manda un messaggio. 

- Sono stati avviati i gruppi di ascolto della Parola: se desideri vivere questa 

 esperienza di fraternità, puoi chiedere informazioni all’Opaar 0332 531416. 

- In questa domenica viene consegnato ai ragazzi della catechesi della 3a 
elementare  e alle loro famiglie il vangelo: è il tesoro della comunità cristiana! 

Orario Messe Feriali 
Dopo l'esperimento effettuato nel periodo di Avvento e Natale, riteniamo opportuno 

riportare la messa feriale all'orario pomeridiano invernale. Da questo lunedì, la Messa 
feriale torna alle ore 16.00 (lunedì, mercoledì e venerdì in chiesa parrocchiale a 

Germignaga, martedì a S. Rocco in Bedero e giovedì a S. Giorgio in Muceno). 

Martedì dell'amicizia  
Martedì alle ore 14.30, c/o il salone dell’Opaar, film e merenda. 

Il ramo di mandorlo 
Venerdì 27, alle ore 20.45 incontro «Il ramo di mandorlo» (incontro formativo on line 

proposto a consacrati e laici della nostra diocesi. In questa "puntata" sarà presente il 

gruppo Barnaba del nostro decanato che racconterà il cammino sinodale che si sta 

cercando di compiere in questi anni. Se hai perso dei pezzi, questa è l'occasione buona 

per recuperarli!). Per seguire l’incontro collegati su www.chiesadimilano.it.  

Festa della Famiglia 
Domenica 29: «Com’è Bello! Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia!» 
Ore 11.30: Santa Messa in chiesa parrocchiale  

Ore 12.30: pranzo all’oratorio di Via Cadorna (iscrizioni, al più presto, in Segreteria) 

Ore 15.00: giochi, preghiera e merenda all’oratorio di Via Mameli 

Domenica 22 gennaio 2023 

III DOPO L’EPIFANIA -  Domenica della Parola di Dio 

Celebrazioni Liturgiche Tempo dopo l’Epifania 

  Lunedì 23 Feria Mc 4,10b.24-25 

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

 ore 16.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga  S. Messa 

  Martedì 24 S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa (memoria) Mc 4,26-34 

 ore 16.00  S. Rocco – Bedero  S. Messa 

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

  Mercoledì 25 Conversione di S. Paolo, apostolo (festa)  Mt 19,27-29 

 ore 16.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga   S. Messa 

  Giovedì 26    Ss. Timòteo e Tito, vescovi (memoria)  Mc 5,1-20 

 ore 16.00  S. Giorgio – Muceno  S. Messa 

  Venerdì 27 Feria  Mc 4,21-24a.35-43 

 ore 16.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga   S. Messa 

  Sabato 28  S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa (memoria)   Mt 20,17-19 

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

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

  Domenica 29 S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE (Festa del Signore)  Lc 2,22-33 

   Giornata mondiale dei malati di lebbra – Giornata diocesana della Famiglia 

 ore 08.30  Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

 def. don Giuseppe Cattaneo e familiari defunti 

 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. Sergio e Adriano 

� “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 


