
Il Granellino 

L'Agenda delle Comunità 

GBInsieme – WhatsApp NEWS – domenica 5 febbraio 2023 GBInsieme – WhatsApp NEWS – domenica 5 febbraio 2023 

 

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

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

Martedì dell'amicizia  
Martedì alle ore 14.30, c/o il salone dell’Opaar, l’amico Renzo Fazio ci parlerà del Lago 

di Voldomino... a seguire la classica merenda. 

Consigli Pastorali Parrocchiali riuniti 
Mercoledì, c/o la parrocchia di Castelveccana, sono convocati il Consigli Pastorali 

Parrocchiali delle 6 parrocchie della nostra area: inizio alle ore 19.00 con la preghiera 

del Vespro in cui verranno affidate alcune indicazioni spirituali per la prossima 

Quaresima. 

In viaggio… per la Pace 
Venerdì ore 21.00, c/o Cinema Teatro Italia, conferenza con Marco “Pimpa” Rodari. 

Il suo motto è: "Un bambino a cui regali meraviglia sarà un portatore sano di Pace". 
Lui è Marco Rodari, ma per i bambini è il Claun, il Pimpa. 
Di ritorno dal suo viaggio a Bakhmut, nell'Ucraina orientale, ci racconterà gli 
sguardi e i sorrisi dei bambini ucraini, palestinesi, siriani, iracheni e di tutti i bambini 
che incontra nei suoi viaggi “armato” di naso rosso, di un cappellino ad elica e di un 
pizzico di magia. Nonostante le bombe e la paura. Noi, come lui, siamo convinti 
che la Pace non si costruisca con le armi, ma con scuola, cibo, assistenza e dignità 
per tutti!  Vi aspettiamo numerosi, perché la Pace è contagiosa!!  
                                           Il Tavolo per la Pace dell'Alto Verbano 

Commissione liturgica  
Domenica 12 alle 16.00, c/o l’oratorio di Via Mameli, don Davide incontra i membri 

della Commissione Liturgica e tutti coloro che hanno interesse nell’animare la liturgia: 

presenterà le linee guida della Quaresima e gli spunti per l’animazione spirituale. 

XXXI Giornata Mondiale del Malato 
Istituita da s. Giovanni Paolo II come «momento forte di preghiera, di condivisione, di 

offerta della sofferenza per il bene della Chiesa e di richiamo per tutti a riconoscere nel 

volto del fratello infermo il santo volto di Cristo, che soffrendo, morendo e risorgendo 

ha operato la salvezza dell’umanità». Dal tema: «“Scoperchiarono il tetto” (Mc 2,4).  

     Una comunità che si fa carico del malato è sanata e sanante». 

Ricorrendo di sabato, le nostre parrocchie in collaborazione con Unitalsi e Protezione 

Civile, la celebreranno solennemente lunedì 13, in chiesa parrocchiale a Germignaga, 

con la S. Messa delle ore 16.00 preceduta alle ore 15.30 dalla recita del S. Rosario. 

Durante la Messa, a quanti desiderassero, sarà amministrata l’Unzione degli infermi. 

Se hai problemi a raggiungere la Chiesa per queste o altre Celebrazioni fallo sapere 

in Segreteria o all’Opaar!  Rosario e Messa saranno in diretta YouTube @GBInsieme 

Domenica 5 febbraio 2023 

V DOPO L’EPIFANIA  –  Giornata nazionale per la Vita 

Celebrazioni Liturgiche Tempo dopo l’Epifania 

  Lunedì 6 Ss. Paolo Miki e compagni, martiri (memoria) Mc 7,14-30 

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

  Martedì 7 Ss. Perpetua e Felicita, martiri (memoria) Mc 7,31-37 

 ore 16.00  S. Rocco – Bedero  S. Messa 

 ad mentem offerentis 

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

  Mercoledì 8 S. Girolamo Emiliani (memoria)  Mc 8,1-9 

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

  Giovedì 9    Feria  Mc 8,10-21 

 ore 16.00  S. Giorgio – Muceno    S. Messa 

  Venerdì 10 S. Scolastica, vergine (memoria)  Mc 8,22-26 

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

 def. Giovanni Ventura, Bartolomeo Arrabito, Clara Ricotti 

  Sabato 11  B. Vergine Maria di Lourdes   Gv 16,13-15 

  Giornata Mondiale del Malato 

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

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

  Domenica 12 PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “della divina clemenza” Gv 8,1-11 

 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. Quinto Villella 

� “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 


