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GBInsieme – WhatsApp NEWS – domenica 05 marzo 2023 

 

 
“Dar da bere agli assetati” 
Lunedì alle ore 20.45, c/o la chiesa parrocchiale di Germignaga, nel primo incontro 

di catechesi sulle Opere di Misericordia “Sete di Amore” saremo in ascolto delle suore 

missionarie di “Villa Luce” a Milano che accolgono ragazze adolescenti in difficoltà. 

La catechesi sarà trasmessa in diretta sul nostro canale YouTube. 

 

Martedì dell'amicizia  
Martedì alle ore 14.30, c/o il salone dell’Opaar, l’ornitologo Fabio Saporetti ci parlerà 

degli uccelli del Lago Maggiore, al termine la consueta merenda. 

 

Secondo venerdì di Quaresima 
Ore 6.00, c/o la chiesa parrocchiale di Porto Valtravaglia, meditazione quaresimale di 

don Davide. Nella prima mattinata l’audio sarà poi disponibile sul nostro sito internet. 

Ore 16.00, c/o la chiesa parrocchiale di Germignaga, Via Crucis e ascolto della 

meditazione del mattino. Aderendo all’iniziativa del Consiglio delle Conferenze 

Episcopali d’Europa (Ccee), pregheremo per la Pace nel corso della Via Crucis. 

Dalle 18.00 alle 19.00, c/o la chiesa parrocchiale di Germignaga, adorazione della 

Croce e Confessioni. 

 

Incontri con i genitori del Catechismo 
Per il Gruppo di 2a Elementare, domenica 12 marzo: ore 10.00, ritrovo c/o l’Oratorio 

di Via Mameli, incontro e laboratorio; ore 11.30 S. Messa in chiesa parrocchiale. 

Per il Gruppo di 3a, 4a, 5a Elementare, domenica 19 marzo: ore 10.00, ritrovo c/o 

l’Oratorio di Via Cadorna, incontro e laboratorio con Genitori e figli; ore 11.30 S. Messa 

in chiesa parrocchiale; ore 12.45 torniamo in oratorio per il pranzo di condivisione, 

“Pastasciutta dell’Oratorio” e qualche leccornia che potete portare e condividere con 

le altre famiglie. 

Con l’occasione ricordiamo che la domenica dalle 14.30, si può sempre giocare 

insieme in Oratorio (quello di Via Mameli a Germignaga). 
 

Catechesi Quaresimale 
Domenica 12 alle ore 16.00, c/o il salone dell’Opaar, sul Battesimo con dSandro; 

lunedì 13 alle ore 20.45, in chiesa parrocchiale a Germignaga, sulle opere di 

misericordia. 

 

Dalla Diocesi  
Aderiamo all’appello dell’Arcivescovo: «NOI VOGLIAMO LA PACE, I POPOLI 

VOGLIONO LA PACE! Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai 

diplomatici, alle Chiese e alle religioni: “Per favore, cercate la pace!”. In questo tempo 

di Quaresima mi impegnerò per una preghiera costante e per pratiche di penitenza». 

Per aderire basta compilare il modulo cartaceo che trovate in chiesa al termine delle 

Messe o visitando il sito della Diocesi www.chiesadimilano.it 

Domenica 5 marzo 2023 

DELLA SAMARITANA (II di Quaresima) 

Celebrazioni Liturgiche Tempo di Quaresima 

  Lunedì 6 Feria Mt 5,27-30 

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

 def. Beretta don Giuseppe (legato) 

 ore 20.45  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga    Catechesi sulle Opere di Misericordia � 

  Martedì 7 Feria Mt 5,31-37 

 ore 16.00  S. Rocco – Bedero   S. Messa 

  Mercoledì 8 Feria  Mt 5,38-48 

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

 def. Albertella Piero Carlo 

  Giovedì 9    Feria  Mt 6,1-6 

 ore 16.00  S. Giorgio – Muceno   S. Messa 

 def. Cristoforetti Sandra 

  Venerdì 10 Feria aliturgica   

 ore 16.00  Ss. Rocco e Sebastiano – Germignaga Via Crucis pregando per la Pace 

 Adorazione della Croce e Confessioni : dalle 18 alle 19, chiesa parrocchiale di Germignaga 

  Sabato 11  Sabato   Mc 6,1b-5 

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

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

 def. Rosa e defunti fam. Passera 

  Domenica 12  DI ABRAMO (III di Quaresima)  Gv 8,31-59 

 ore 08.30  Maria Immacolata – Premaggi S. Messa 

 def. famiglie Piantoni e Basile 

 ore 10.00  S. Rocco – Bedero   S. Messa 

 def. Vittorio Vigezzi 

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

 ore 16.00  Opaar – Germignaga  Catechesi sul Battesimo don Sandro 

 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 



GBInsieme – WhatsApp NEWS – domenica 05 marzo 2023 

L’Arcivescovo ha sollecitato i fedeli ambrosiani a vivere la Quaresima nell’ottica della conversione personale,  
della penitenza e della preghiera. Per quest’ultima, in particolare, ha formulato questa intenzione specifica: 

 
 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 
Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
manda il tuo Spirito di pace 
in noi, nei potenti della terra, in tutti. 
 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: 
donaci il tuo Spirito di fortezza, 
perché non vogliamo rassegnarci, 
non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 
che le armi distruggano la terra. 
 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 
per ogni percorso e azione e penitenza 
e parola e sacrificio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, 
perché converta i cuori, susciti i santi 
e convinca uomini e donne a farsi avanti 
per essere costruttori di pace, 
figli tuoi. 
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