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Martedì dell'amicizia  
Martedì alle ore 14.30, c/o il salone dell’Opaar, alleniamo mente e corpo e, 
naturalmente, addolciamo la bocca! 
 

Preadolescenti 
Ricordiamo ai nostri Pre-Ado di preparare lo zaino, gli sci, il bob o semplicemente un 
bel sacchetto di plastica... giovedì parte la vacanza di tre giorni sulla neve con dLuca.   
 

Grazie 

Le sei Comunità della nostra area hanno raccolto in occasione dell’Avvento/Natale, a 
favore del progetto di Caritas Ambrosiana in Nepal: 2’000,00 Euro; in occasione della 
Giornata Nazionale per la Vita, a favore del Centro di Aiuto alla Vita: 1’710,00 Euro. 
 

Chiude l’Emporio di Bedero 
Si è conclusa l'esperienza del piccolo negozio solidale per gli amici ucraini poiché gran 
parte di coloro che sono stati ospitati hanno trovato nuove soluzioni abitative. È stata 
un'esperienza molto arricchente che ha coinvolto parecchie persone. Grazie di cuore! 
Questa esperienza ha aperto un nuovo modo di stare vicino ai poveri: è stato un inizio 

di quanto avevamo ipotizzato nel cammino decanale proprio in riferimento alla 

possibilità di costituire un negozio solidale. Chiudiamo anche il conto corrente 

dedicato e destiniamo il saldo, 600,00 Euro, al pagamento delle bollette per le famiglie 
ancora ospitate dalla parrocchia di Germignaga (due nuclei familiari, mamma e figlio). 
Nel tempo, anche la Caritas diocesana ha sostenuto l’ospitalità con un contributo. 
 

  Benedizione delle Ceneri 
Il rito della benedizione e dell'imposizione delle ceneri si compie al termine 
delle singole Messe della domenica all’inizio di Quaresima.  

Indulgenza Plenaria  
In data 29 maggio 1992 la Penitenzieria Apostolica ha concesso che nelle Chiese 
di Rito Ambrosiano si possa acquistare l’Indulgenza Plenaria nelle domeniche 

di Quaresima, recitando devotamente la preghiera “Eccomi, o mio amato e 

buon Gesù” davanti all’immagine del Crocifisso e dopo essersi comunicati. 

Esercizi Spirituali 
Da lunedì 27 febbraio a mercoledì 1 marzo, alle 20.45, c/o il santuario del 
Carmine in Luino, predicati da padre Vito D'Amato O.F.M. (padre spirituale della 
serva di Dio Chiara Corbella Petrillo). 

Venerdì  
Giornate penitenziali con momenti di riflessione sulla passione di Gesù e spazi 
di preghiera e confessione dinnanzi alla croce. Il primo venerdì alle 20.45, c/o 
la chiesa parrocchiale di Mesenzana, veglia decanale di preghiera quaresimale. 

Domenica 19 febbraio 2023 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “del perdono” 

Celebrazioni Liturgiche Tempo dopo l’Epifania 

  Lunedì 20 Feria Mc 12,13-17 

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

  Martedì 21 Feria Mc 12,18-27 

 ore 16.00  S. Rocco – Bedero   S. Messa 

 Adorazione e Ss. Confessioni: dalle 18.00 alle 20.00, chiesa parrocchiale di Germignaga 
  Mercoledì 22 Feria  Mc 12,38-44 

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

  Giovedì 23    S. Policardo, vescovo e martire  Mc 13,9b-13 
Nel 2020, causa Covid-19, venivano sospese le Celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo 

 ore 16.00  S. Giorgio – Muceno   S. Messa 

 Preghiamo per tutte le vittime del Covid-19 

  Venerdì 24 Feria   Mc 13,28-31 

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

  Sabato 25  Sabato   Mc 3,1-6 

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

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

 def. Piero Angelo Rossi e tutti gli alpini defunti delle nostre valli 

  Domenica 26  ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima)  Mt 4,1-11 

 Al termine di tutte le Ss. Messe, rito della benedizione e dell'imposizione delle ceneri 

 ore 08.30  Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

 def. Francesca Amato 

 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. Giovanni, Giacoma e Rita 

� “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 


