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Commissione liturgica  
Questa domenica alle 16, in chiesa parrocchiale a Germignaga, 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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XXXI Giornata Mondiale del Malato 
  «“Scoperchiarono il tetto” (Mc 2,4).  

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

In collaborazione con Unitalsi e Protezione Civile, lunedì alle ore 15.30, in chiesa 

parrocchiale a Germignaga, recita del S. Rosario e alle 16.00 S. Messa solenne.  

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 

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

da una gustosa merenda. 

Incontro operatori della Carità 

Mercoledì alle ore 16.00, in chiesa parrocchiale a Germignaga, S. Messa a seguire 

incontro dei gruppi Caritas, Opaar e san Vincenzo del decanato di Luino dal tema:  

 “La carità come movimento cattolico”. 

Apertura dell’Oratorio Germignaga, Via Mameli 42 
Martedì, mercoledì (presenza del catechismo di 3 e 4 elementare), venerdì (presenza 

del catechismo di 5 e di 2 elementare) e domenica, dalle ore 14.30 alle ore 17.00.  

Opaar Servizio Bipper - Comunicazioni 
Forse non tutti sanno che, all’Opaar di Germignaga, fa capo, ormai da tredici anni, un 

servizio finalizzato a soddisfare le esigenze di mobilità (per motivi di salute, cura e 

sostentamento ed altro) delle persone non autonome o in difficoltà, svolto da un 

Gruppo di oltre una dozzina di volonterosi pensionati. Non sono previste tariffe 

precise, in quanto il principio che anima il Gruppo è la Solidarietà: i volontari offrono 

il proprio tempo libero, i fruitori offrono secondo le loro possibilità.  

Anche il 2022 si è chiuso con un risultato economico che, coprendo interamente i 

costi, garantisce il prosieguo dell’attività (almeno fintanto che non si porrà il 

problema della sostituzione delle auto in uso - una Fiat Panda di recente acquisizione 

ed un Peugeot Bipper ormai abbastanza vetusto): sono stati percorsi 

complessivamente 21.465 km per un totale di 415 servizi; la lunghezza media di ogni 

trasporto è stata di 52 chilometri; il numero medio di servizi giornalieri effettuati è 

stato di 1,63 (riferito ai soli giorni lavorativi); la suddivisione degli utenti per Comune 

evidenzia un 55% di residenti a Luino, un 33% di residenti a Germignaga e la differenza 

divisa su altri comuni della zona. 

Domenica 12 febbraio 2023 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “della divina clemenza” 

Celebrazioni Liturgiche Tempo dopo l’Epifania 

  Lunedì 13 Feria Mc 10,35-45 

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

   Ricordiamo tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito 

  Martedì 14 Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, patroni d’Europa (festa) Mc 16,15-20 

 ore 16.00  S. Rocco – Bedero   S. Messa per la Comunità 

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

  Mercoledì 15 Feria  Mc 11,12-14.20-25 

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

   Ricordiamo tutti gli operatori della Carità 

  Giovedì 16    Feria  Mc 11,15-19 

 ore 16.00  S. Giorgio – Muceno    S. Messa 

  Venerdì 17 Feria  Mc 11,27-33 

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

 def. Pelagio 

  Sabato 18  Sabato   Gv 4,23-26 

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

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

 def. Vincenzo Marrone 

  Domenica 19 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “del perdono” Lc 15,11-32 

 ore 08.30  Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

 def. Elena, Giorgio, Marilena 

 ore 10.00  S. Rocco – Bedero   S. Messa 

  def. Angioletta 

 ore 11.30  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga    S. Messa per la Comunità � 

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

 def. Quadri Maria Pia 

� “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 

Le offerte di tutte le S. Messe, da sab. 11 a dom. 19, 

sosterranno Turchia e Siria sconvolte dal sisma 


