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Martedì dell'amicizia  
Martedì alle ore 14.30, c/o il salone dell’Opaar, giochi di società e dolce merenda. 

Candelora e San Biagio  in chiesa parrocchiale di Germignaga 
Giovedì alle ore 18.30: festa della presentazione del Signore. Quaranta giorni dopo il 

Natale, la chiesa compie la memoria liturgica della Presentazione del Signore al 

tempio, celebrando l’incontro luminoso tra Gesù Lumen Gentium e l’umanità che lo 

attende. Per questo la tradizione popolare chiede la benedizione delle candele, segno 

di ciò che il fedele sarà chiamato ad essere, ovvero un segno luminoso di fede. Venerdì, 
alle ore 18.30: memoria di San Biagio.  Tradizionalmente è associata a questa 

memoria il rito della “benedizione della gola” (che per motivi legati alla pandemia non 

è ancora possibile compiere). Possiamo chiedere significativamente la benedizione del 

Signore attraverso l’intercessione di San Biagio per liberarci dai nostri attuali “mali”: 

della bocca, della malalingua, della mormorazione, delle chiacchiere inutili e dei 

pettegolezzi che fanno del male. Similmente per i pani benedetti: possano purificare le 

nostre bocche e le nostre parole.  Le due celebrazioni saranno in diretta YouTube. 

Formazione Liturgica 
Venerdì alle ore 20.45, presso il salone parrocchiale di Porto Valtr. incontro con il 
liturgista don Norberto Valli, a partire dalla lettera apostolica “Desiderio Desideravi”. 

 45a Giornata nazionale per la vita 
In occasione di questa giornata, a tutte le Ss. Messe del prossimo fine settimana, 

vendita di primule a favore del C.A.V., Centro Aiuto alla Vita, del Medio Verbano. 

Iniziazione Cristiana 
1° incontro per i genitori e i bambini di 2 elementare: domenica 5, ritrovo ore 10.00 

c/o l’Oratorio di Via Mameli e poi si parteciperà insieme alla S. Messa delle ore 11.30 

in Chiesa parrocchiale a Germignaga.  

Incontro, preghiera e condivisione fraterna per tutti i genitori dei bambini battezzati 
negli ultimi due anni nelle nostre parrocchie: domenica 5 alle ore 16.00 c/o l’Oratorio 
di Via Cadorna in Germignaga. 

Grazie 

- In occasione del S. Natale la Mostra Mercato dell’Artigianato a chilometro zero, nelle 

chiese di Germignaga, abbiamo raccolto pro parrocchia: 2’350,00 Euro. 

- In occasione della Veglia per la Pace dello scorso 13 gennaio, sono stati raccolti tra i 

partecipanti e versati alla Caritas per l’emergenza ucraina: 585,00 Euro. 

Due occasioni di fraterna condivisione famigliare 
In occasione di questa Festa della Famiglia presentiamo due iniziative per le famiglie 

ed i loro figli: un “Pellegrinaggio” a Torino, da venerdì 14 aprile a domenica 16 aprile, 

sui passi di san Domenico Savio e degli attuali testimoni del Vangelo; ed un 

“Weekend”, in Val Formazza (VB), da venerdì 28 luglio a lunedì 31 luglio. 

Domenica 29 gennaio 2023 

S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE – Giornata diocesana della Famiglia 

Celebrazioni Liturgiche Tempo dopo l’Epifania 

  Lunedì 30 Feria Mc 5,24b-34 

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

  Martedì 31 S. Giovanni Bosco, sacerdote (memoria) Mc 6,1-6a 

 ore 16.00  S. Rocco – Bedero  S. Messa 

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

  Mercoledì 1 B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo (Memoria)  Mc 6,30-34 

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

  Giovedì 2    Presentazione del Signore (Festa del Signore)  Lc 2,22-40 

  Giornata mondiale della Vita  consacrata 

 ore 18.30  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga    S. Messa per la Comunità � 

  La Celebrazione ha inizio con il rito della Benedizione delle Candele  

  Venerdì 3 S. Biagio, vescovo e martire  Mc 7, 1-13 

 ore 18.30  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga   S. Messa per la Comunità � 

  Al termine della Celebrazione benedizione dei pani  

  Sabato 4  Sabato   Mt 22,35-40 

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

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

  Domenica 5 V DOPO L’EPIFANIA  Gv 4,46-54 

   Giornata nazionale per la Vita 

 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. Paola De Nicola 

� “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 


