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Il Granello di Senapa 
                         Speciale 50’anni delle “Signo” 
 
Esistono diverse istanze che ci 
portano a ricordare e celebrare 
alcuni avvenimenti del passato.  
Alcuni potrebbero immaginare che 
possa essere bello lasciarsi coinvol-
gere da un certo sentimentalismo 
melenso che, portandoti indietro, ti 
sottragga dall’imminenza del meno 
felice momento presente; altri 
possono immaginare che sia 
doveroso celebrare alcuni 
avvenimenti miliari come svolte 
divenute irrinunciabili con le quali si 
conserva e giustifica lo stato attuale. 
I cristiani da due millenni celebrano 
la Pasqua come un fatto che avviene, come un fatto che, avvenendo, apre a nuove forme del futuro 
fino a quell’istante inimmaginabili. 
Mi piacerebbe riuscire, insieme con le mie comunità, a celebrare così il cinquantesimo anniversario 
di presenza delle “signo” in queste terre: tanti anni fa una cosa nuova è avvenuta e ancora continua 
ad avvenire: e domani? 
Diversamente si potrebbe dire così: cosa abbiamo imparato in questo mezzo secolo che celebriamo 
cosicché il nostro domani meriti un giorno di essere celebrato con altrettanta solennità, con altrettanto 
senso di riconoscenza? Le porte delle nostre case si sono aperte? Abbiamo imparato a raccogliere le 
lacrime dei sofferenti? Il volto dei poveri è divenuto per noi un po’ più il volto di Gesù? 
Forse in modo un po’ presuntuoso tuttavia credo che il rispondere significativamente a domande come 
queste potrebbe dare un senso compiuto a questo mezzo secolo di vita, anzi di tre vite, spese nel 
servizio.. 
 

Seminatore al tramonto - Vincent van Gogh, 1888 
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IL PICCOLO PRINCIPE, CAPITOLO XXI 
 
 
 
Fu allora che comparve la volpe. 
— Buongiorno — disse la volpe. 
— Buongiorno — rispose educatamente il piccolo principe che si girò, senza però scorgere nessuno. 
— Sono qui — disse la voce — sotto il melo. 
— Chi sei? — chiese il piccolo principe. — Sei molto bella… 
— Sono una volpe — disse la volpe. 
— Vieni a giocare con me — le propose il piccolo principe. Sono così triste… 
— Non posso giocare con te — rispose la volpe. — Non sono addomesticata. 
—Ah! Scusami — fece il piccolo principe. 
— Ma dopo averci riflettuto su, aggiunse: 
— Che significa "addomesticare"? 
— Tu non sei di qui, — disse la volpe — cosa stai cercando? 
— Cerco gli uomini — rispose il piccolo principe. — Che cosa significa "addomesticare"? 
— Gli uomini, — disse la volpe, — hanno i fucili e vanno a caccia. Questo è molto irritante! Alle-
vano anche i polli. È il loro unico interesse. Cerchi polli? 
— No, — disse il piccolo principe — cerco degli amici. Che cosa significa "addomesticare"? 
— Significa una cosa che è stata purtroppo dimenticata, — rispose la volpe — significa "Creare dei 
legami…" 
— Creare dei legami? 
— Certamente — disse la volpe. — Per me tu non sei che un ragazzino, uguale a centomila altri ra-
gazzini. Non ho bisogno di te. E neppure tu non hai bisogno di me. Per te non sono che una volpe 
qualsiasi, uguale a centomila altre. Ma, se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. 
Tu sarai per me unico al mondo. Io sarò per te unica al mondo… 
— Comincio a capire — disse il piccolo principe. — C'è un fiore… credo che mi abbia addomesti-
cato… 
— Possibile — osservò la volpe. — Sulla Terra accade di tutto… 
— Oh! non sulla Terra — disse il piccolo principe. La volpe sembrò molto incuriosita: 
— Su un altro pianeta? 
— Sì. 
— Ci sono cacciatori su questo pianeta? 
— No. 
— Questo è interessante! E ci sono polli? 
— No. 
— Niente è perfetto — sospirò la volpe. 
— Ma la volpe tornò alla sua idea: 
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— La mia vita è monotona. Vado 
a caccia di polli, gli uomini cac-
ciano me. Tutti i polli si somi-
gliano, e tutti gli uomini si somi-
gliano. Dunque mi annoio un po'. 
Ma se tu mi addomestichi, nella 
mia vita ci sarà un sole. Ricono-
scerò un rumore di passi che sarà 
differente da qualsiasi altro. Gli 
altri passi mi faranno nascondere 
sotto terra, il tuo mi chiamerà fuori 
dalla tana, come una musica. E 
poi, guarda! Vedi, laggiù, i campi 
di frumento? Io non mangio pane. 
Il frumento non mi serve. I campi di frumento non mi dicono nulla. E questo è triste! Ma tu hai i ca-
pelli dorati. Allora sarà bellissimo quando mi avrai addomesticato! Il frumento, che è dorato, mi farà 
venire in mente te. E adorerò il rumore del vento tra le spighe… 
— La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe: 
— Se ti va… addomesticami! — gli disse. 
— Mi va bene, — rispose il piccolo principe — ma non ho molto tempo. Ho amici da conoscere e 
molte cose da vedere. 
— Non si conoscono che le cose che si addomesticano — sentenziò la volpe. — Gli uomini non 
hanno più tempo per conoscere nulla. Si riforniscono dai mercanti di cose pronte all'uso. Siccome 
non ci sono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se vuoi un amico, addomestica me! 
— Che si deve fare? — domandò il piccolo principe. 
— Bisogna essere molto pazienti — rispose la volpe. — In un primo tempo ti siederai sull'erba un 
po' distante da me, così. Io ti seguirò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Il linguaggio è 
una fonte di malintesi. Ma, ogni volta, potrai sederti un po' più vicino… 
Il piccolo principe ritornò all'indomani. 
— Sarebbe meglio tornare sempre alla stessa ora — disse la volpe. Per esempio, se tu vieni sempre 
alle quattro del pomeriggio, alle tre io già comincerò ad essere felice. Più si avvicinerà il momento, 
più mi sentirò felice. Alle quattro comincerò ad agitarmi e sarò in apprensione; scoprirò allora qual 
è il prezzo della felicità! Ma se tu vieni quando ti pare, non saprò mai quando preparare il mio 
cuore… c'è bisogno di riti. 
— Che cos'è un rito? — disse il piccolo principe. 
— È una cosa purtroppo dimenticata — rispose la volpe. È ciò che fa di un giorno un giorno diffe-
rente dagli altri, una certa ora, un'ora differente dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i 
cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Per questo il giovedì è un giorno fanta-
stico! Io mi spingo fino al limite della vigna. Se i cacciatori non ballassero a giorni fissi i giorni sa-
rebbero tutti uguali, e io non avrei più delle vacanze. 
Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della partenza fu prossima: 
—Ah! — disse la volpe… piangerò. 
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— È solo colpa tua, — disse il piccolo principe — io non volevo farti del male, sei tu che mi hai chie-
sto di addomesticarti… 
— Certo — rispose la volpe. 
— Ma piangerai! — osservò il piccolo principe. 
— Certo — disse la volpe. 
— Allora non ci hai guadagnato niente! 
— Ci ho guadagnato — rispose la volpe — il colore del frumento. 
Dopodiché aggiunse: 
— Torna al roseto. Capirai quanto la tua rosa sia unica al mondo. Quando ripasserai per dirmi ad-
dio e ti regalerò un segreto. 
Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. 
— Voi non siete affatto simili alla mia rosa, non siete ancora nulla — disse. Non vi hanno addome-
sticato e voi non avete addomesticato nessuno. Siete nello stato in cui era la mia volpe. Non era che 
una volpe qualsiasi, uguale a centomila altre volpi. Ma me la sono fatta amica, e ora è unica al 
mondo. 
Le rose erano imbarazzate. 
— Siete belle ma vuote — aggiunse. — Non si può dare la vita per voi. Di certo, un passante qual-
siasi penserebbe che voi siete simili. Ma lei da sola è più importante di tutte voi altre insieme, perché 
è lei che ho innaffiato. Perché è lei che ho protetto con un paravento. Perché erano su di lei i bruchi 
che ho ucciso (salvo i due o tre che ho tenuto per le farfalle). Perché è lei che ho ascoltato lagnarsi o 
vantarsi, o anche qualche volta tacere. Perché è la mia rosa. 
E ritornò dalla volpe: 
— Addio — disse… 
— Addio, — disse la volpe — Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che con il 
cuore. L'essenziale resta invisibile agli occhi. 
— L'essenziale resta invisibile agli occhi — ripeté il piccolo principe per tenerlo a mente. 
— È il tempo che hai speso per la tua rosa che l'ha resa così importante. 
— È il tempo che ho speso per la mia rosa… — fece il piccolo principe per tenerlo a mente. 
— Gli uomini hanno dimenticato questa verità — disse la volpe. — Ma tu non la devi scordare. Si 
diventa per sempre responsabili di chi si addomestica. Tu sei responsabile della la tua rosa… 
— Io sono responsabile della mia rosa… ripeteva il piccolo principe per tenerlo a mente. 
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OPERA PARROCCHIALE DI ASSISTENZA E ATTIVITÀ RELIGIOSE 
 

Dal libro “Germignaga appunti storici” di don Piero Bonfanti (Anno 2001) 
 
Nella storia d’Italia non conterà niente ed in 
quella di Germignaga sarà una piccolissima sto-
ria che è iniziata il 23 settembre 1971 e che fi-
nirà quando Dio e gli uomini vorranno. 
Cosa da poco che ha accompagnato il cammino 
della comunità germignaghese ed ha sensibiliz-
zato nell’esercizio della carità l’animo di tanti. 
Potremmo distinguere per quanto riguarda 
l’O.P.A. un periodo di preparazione e quello di 
realizzazione. Il parroco di allora don Piero Bon-
fanti, che aveva già cooperato per rendere at-
tuale un sogno del prof. Don Ercole Paganini per 
una istituzione simile ad Inveruno, desiderando 
un progetto di carità, di misericordia sociale, 
volle ripetere a Germignaga quanto attuato colà. 
Va bene la carità, l’elemosina personale fatta al 
questuante alla porta di casa, ma prevedendo i 
tempi e le diverse riforme sanitarie, assistenziali 
che si mostreranno sempre più pianificate, ano-
mali, insufficienti, per evitare che anziani diven-
tassero un numero nelle così dette case di riposo 
o ricoveri e per dare a tanti bisognosi di piccole 
cure la possibilità di riceverle in paese, senza di-
stinzioni politiche, sociali, evangeliche, si diede 
inizio a questa opera. 
La carità è faccia operativa della fede ed il suo 
criterio di autenticità. La fede deve tradursi in 
opere: se stagna muore. 
La percezione del problema, per l’aiuto dei pa-
renti e di persone generose fu rapida; nell’agosto 

del 1962 iniziarono i lavori per la costruzione 
dell’edificio nel parco dell’ex villa Gorla, da 
parte dell’impresa edile Parietti (che rinunciò ad 
ogni compenso). Annessa alla costruzione venne 
eretta anche una piccola cappella, dedicata a S. 
Veronica, con delle pregevoli vetrate dipinte dal 
pittore Nino Verardi di Germignaga e dei mo-
saici che decorano le pareti e la tazza dell’altare 
eseguite dal pittore Cornelio Rota di Luino. 
Ma reperire il personale necessario non fu altret-
tanto rapido. Dovevano venire le Piccole Serve 
del Sacro Cuore di Torino, che però per la morte 
di 4 giovani suore, e poi la mancanza di voca-
zioni, rimandarono e poi rifiutarono. 
Nel frattempo che il parroco si interessava presso 
una ventina e più di congregazioni, anche oltre 
i confini, in Spagna e in Francia per avere delle 
suore, nel 1965 si aprì l’ambulatorio con la pre-
senza disinteressata delle infermiere Anita Buffo 
e Tina Cerinotti. 
Come grazia della Provvidenza giunse l’accetta-
zione di Padre Bruno Stefanelli che promise e 
mandò il 23 settembre 1971 le Signorine (laiche 
consacrate) Antonietta Ruga e Rossana Martino, 
che iniziarono l’attività il 4 ottobre dello stesso 
anno e nel 1973 Rosanna Bellavita. In tal modo 
questa missione di carità, nella pratica delle 
opere di misericordia, secondo il programma di 
questa comunità di azione pastorale, aveva ini-
zio.

 
 
 
  

1962 posa della prima pietra dell’O.P.A.A.R. 
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UNA PRESENZA SICURA,  
UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA COMUNITÀ 
 

A Germignaga, se si dice “le signorine”, si sa che ci si sta riferendo 
all’OPAAR. Non si parla dell’istituzione, si parla delle persone che 
l’hanno resa possibile e fatta vivere per questi cinquant’anni. L’OPAAR 
sono, in primo luogo, le “signo”. Dato bellissimo, perché dice di una 
dedizione totale, ma insieme sfida, per la prosecuzione delle attività. In 
altri modi, molte più mani e teste dovranno operare per tenere accesa 
questa luce. 
Per la cittadinanza, per la nostra amministrazione, le “signo” sono un 
punto di riferimento. Quanto siano importanti, quanto sia sentito il le-
game dei germignaghesi con loro lo si è visto bene nei lunghi giorni di 

preoccupazione seguiti al grave incidente loro occorso alcuni anni orsono. In paese non si parlava 
d’altro, era tutto un chiedere informazioni, esprimere dispiacere e, soprattutto, speranza.  
Antonia, Rosanna, Rossana sono una presenza importante per il nostro paese. Ogni germignaghese 
che vive la comunità cristiana le può associare a un periodo della propria vita: agli anni dell’oratorio, 
ai momenti di solidarietà o di necessità, per le più disparate ragioni, all’età in cui direttamente, o 
indirettamente, la cura diviene esigenza quotidiana. La nascita di quest’opera ha anticipato di molto 
concetti poi diventati patrimonio comune, come quello di sussidiarietà, e ha colmato per molti anni, 
integrato ora, bisogni e carenze nella struttura assistenziale.  
Tutto svolto nella massima semplicità, quasi nel silenzio, tanto che si può essere certi che, oltre a 
quanto già citato, molti altri sono gesti di bene. Tutto svolto con grazia, con gentilezza, con il sorriso 
che si esprime anche nei momenti di festa, per il gusto di trovarsi insieme. Tutto, ovviamente, svolto 
seguendo le indicazioni del Vangelo, perché l’OPAAR non è un centro di servizi per la comunità, ma 
una piccola comunità che, a partire da una vocazione, ha scelto di mettersi al servizio.  
Per questo, per la loro testimonianza di vita non si può non essere loro riconoscenti, esprimendo un 
grazie che, oltre che a titolo personale, pronuncio a nome di tutta la comunità civile. 

 

Marco Fazio, Sindaco.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1982 il nuovo mezzo dell’O.P.A.A.R. 
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LA SORGENTE DI UNA VITA 
 

“Abbiamo creduto all'amore di Dio”  
– Così il cristiano può esprimere la scelta fondamentale della sua vita. All'inizio dell'essere 
cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, 
con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. –  
Così Benedetto XVI definisce il cristiano nella sua lettera enciclica Deus caritas est. 

 

don Sandro. È questo profumo di 
amore cristiano che avverto nelle 
Signo nel loro dedicarsi alla uma-
nità, sofferente e non, della nostra 
comunità. Anzi: già dai tempi lon-
tani in cui ero parroco di Voldo-
mino sono venuto a contatto con la 
loro disponibilità non chiusa nella 
loro parrocchia ma aperta al terri-
torio circostante con le visite ai ma-
lati nei palazzi davanti ai pom-
pieri, nella partecipazione alla pa-
storale giovanile decanale, sempre 
esuberanti nella loro presenza. 
 

50’anni dentro tanti mutamenti di 
rapporti non sono “paglia” ma un 
bel mazzo di fiori profumati da-
vanti al buon Dio e alle comunità. 
Certo come ogni persona in questo 
mondo hanno dei difetti (non fre-
quento il Papa, ma penso che an-
che Lui abbia il suo bagaglio per-
sonale). Questa nostra modalità 
creaturale non fa obiezione all'a-
more di Dio per noi e non do-
vrebbe fare obiezione neanche a noi. È più la sostanza della loro vita consacrata che ci dovrebbe 
colpire e scuotere la nostra sonnolenza nell'essere cristiani più pimpanti. 
Questo pensionato, che sono io, che abita vicino a voi, quanto è grato delle attenzioni con cui vegliate 
sulla sua vita. Se non ci foste avrei bisogno dell'ossigeno per respirare senza aritmie. Un grazie 
grande e una benedizione formidabile.  

don Sandro consegna i fiori alle “Signo” al termine della Messa del 50° 
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IL CINQUANTESIMO DELLE SIGNO DI GERMIGNAGA 
 

Domenica prossima sarò a 
Germignaga per festeg-
giare le "Signo" che arri-
vano a 50 anni di pre-
senza in parrocchia. Il 
caro amico e compagno di 
Messa, nonché mio succes-
sore nella stessa parroc-
chia, don Giorgio Basilio, 

mi verrà a prendere a Rozzano e mi riporterà a 
casa dopo i festeggiamenti che saranno sicura-
mente grandiosi e solenni. 
Quando ripenso a quello che facevano in par-
rocchia le Signo mi ricordo in primo luogo della 
cura per gli ammalati. Tutte e tre infermiere, Ros-
sana, Antonia e Rosanna erano sempre in giro a 
tutte le ore del giorno e della notte per assistere 
e curare gli infermi del paese. Questa vocazione 
ce l'avevano "nel sangue". Prestare attenzione e 
seguire da vicino gli anziani e tutti quelli che sof-
frivano di qualche malanno era la loro vita.  
Mi ricordo anche l'attività della Caritas che le 
occupava tantissimo. Il loro campanello veniva 
suonato anche da gente sbandata, sbarellata, 
con problemi di ogni tipo. Addirittura, il sotto-
scritto era "contento" di poter dire a quanti lo im-
portunavano con guai di vario genere: "suonate 
al campanello qui vicino, dove c'è scritto 
"OPAAR" e troverete quello che cercate". Anche 
il servizio cosiddetto "Bipper " nacque in quegli 
anni con lo scopo di sostenere i meno facoltosi 
nei passaggi necessari presso ospedali, cliniche 
e case di cura in ogni località della provincia di 
Varese e oltre... 
Non dimentico, da ultimo, l'aiuto prestato in par-
rocchia all'Oratorio (in particolare all'Oratorio 
estivo), la partecipazione al Consiglio Pastorale 
parrocchiale e il sostegno alla liturgia. Sono solo 
alcuni dei tanti ricordi... 

Domenica 26 settembre, dunque, concelebre-
remo la S. Messa coi preti di oggi e di ieri nella 
bella chiesa in stile "barocchetto lombardo" de-
dicata ai santi Rocco e Sebastiano, al centro di 
Germignaga, là dove venne il Cardinale Dionigi 
Tettamanzi il 20 giugno 2010 a dedicare l'al-
tare. 
Che cosa chiederò insieme con voi al Signore? 
In primo luogo che benedica tutti i fedeli della 
parrocchia di Germignaga, a partire dai suoi at-
tuali pastori don Marco e don Sandro, perché 
siano guide fedeli e sagge, "preti-preti", così 
come Gesù li vuole. Poi pregheremo i morti, per-
ché dal cielo si ricordino di noi, ci parlino e ci 
ricordino che la misericordia di Dio è più 
grande... del lago Maggiore.  
Pregherò con voi, naturalmente, per le nostre tre 
amiche "Signo". Dio conceda loro in primo 
luogo il dono dell'umiltà. C'è un momento nella 
vita in cui si passa dal servire gli altri all'essere 
serviti, accuditi, perché si ha bisogno di tutto e di 
tutti. Avviciniamoci insieme a questo momento 
come ad un momento di grazia e di prepara-
zione al banchetto celeste, quando saremo serviti 
direttamente da Gesù: "... passerà a servirli". 
Dio conceda loro anche il dono della pace inte-
riore; vivano sempre nella pace del cuore deri-
vante principalmente dalla preghiera, dalla pre-
ghiera comune, dalla lectio della Parola di Dio. 
È da qui che nasce la fiducia, nonostante i pro-
blemi grossi come macigni che sono presenti 
nella nostra vita, nella vita della Chiesa e del 
mondo intero. Da qui nasce la certezza che Dio 
ci ama, ama questo mondo e continuerà ad 
amarlo di un amore infinito, sovrabbondante, li-
bero e gratuito. Infine invocheremo per Rossana, 
Antonia e Rosanna il dono della perseveranza 
finale. Hanno fatto bene fino ad oggi, portino 
fino in fondo la loro bella testimonianza. 
 

"Toto corde", don Quirino. 
 
 
  

Don Lorenzo, per un disguido tecnico, non è riuscito a farci pervenire in tempo il suo scritto. 
Siamo comunque, con lui, uniti nella Preghiera per le nostre Signo, ed è quello che conta! 
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IL VANGELO NELLA QUOTIDIANITÀ 
 

Nel Vangelo secondo Luca tre donne – Maria di Màgdala, Giovanna e Maria di Giacomo 
– all'alba della domenica si recano al sepolcro, dove trovano il masso già rotolato via, 
entrano nel sepolcro e lo trovano vuoto…  

 

Mi servo di questa immagine 
per parlare di Rossana, Antonia 
e Rosanna le “Signo” di Germi-
gnaga che celebrano il loro 50 
anniversario di presenza nel Lui-
nese.  
Tre donne che hanno “ascoltato 

e valutato” e come le Marie del Vangelo – che 
non si sono fermate davanti al sepolcro vuoto – 
anche loro hanno fatto dono della loro consacra-
zione al Signore, “vivendo in piccola comunità, 
alla sequela di Gesù che si consegna all’uomo, 
nell’esperienza del lavoro e in relazione con le 
famiglie di oggi nel tessuto sociale in cui vivono”. 
50 anni sono passati dal loro arrivo a Germi-
gnaga, molti possono dire più di me, personal-
mente il primo pensiero è che quando entravo 
all’Opaar non mi sentivo estraneo ma come uno 
di casa, “un ben accolto, un ben venuto, un 
aspettato!” 
Quanti momenti vissuti insieme, quante espe-
rienze, quanti confronti, quanti suggerimenti ci 
siamo scambiati. 
Momenti che sono scritti in oro nel cuore e nella 
mente di ciascuno.  
Momenti di riflessioni serie su scelte da fare, im-
pegni da prendere, risposte da dare. 
Ma il momento più difficile è stato nel novembre 
del 2015. Sembra strano, la conoscenza e la 
preziosità delle persone la percepisci quando ti 
pare vengano a mancare.  
Tutti ci ricordiamo i primi giorni del novembre 
2015 quando le “Signo” hanno avuto un inci-
dente in autostrada a Castelletto Ticino. 
Mi viene alla mente ancora quando all’ospedale 
di Novara, per una confusione di nomi Rosanna 
e Rossana, una di loro era già data per morta. 
Sono stati momenti difficili per tutti che abbiamo 
vissuto nella preghiera al Signore Gesù per l’in-
tercessione di Maria; quella sera durante il santo 
Rosario la chiesa era piena – di cristiani e anche 
di qualche musulmano - come non capita  

di vederla neppure la notte di Natale.  
Come è stato e è ancora il loro lavoro a Germi-
gnaga? 
Ciò che distingue le “Signo” dai tanti è il loro 
modo di essere. Un modo di essere capace di 
coniugare grande generosità con fermezza su 
valori e ideali, aperte e al tempo stesso rigide nel 
non dare a prescindere, tutelando i diritti ma di-
fendendo sempre, senza riserve, i paletti del do-
vere.  
Sulla Prealpina del 13 novembre 2015 sta 
scritto: «Nei ricordi di tanti germignaghesi ci 
sono le “Signo” che fanno le punture, visitano gli 
ammalati e gli anziani, lavano e vestono i de-
funti, accolgono e prendono per mano gli extra-
comunitari, animano e sostengono l’oratorio, 
contagiano con energia ed entusiasmo tutte le at-
tività sociali del paese (e non solo)».  
Cosa posso dire oggi? 
Da loro dobbiamo imparare a leggere l’altro (o 
gli altri) con la luce della fede e la forza perenne 
della parola di Gesù che ci accompagna in ogni 
istante della vita, nel feriale di ogni giorno (con 
fatiche gioie e speranze) e nella prova che sem-
bra sempre lì a bussare inesorabilmente alla 
porta. 
 Ancora scrivevo nel 2015: «seguire il loro esem-
pio basato sulla concretezza, organizzandoci al 
meglio per andare incontro alle necessità per le 
quali le “Signo” hanno sempre trovato la giusta 
e pronta risposta. È il minimo che dobbiamo loro, 
per quello che hanno fatto della loro vita e nella 
loro vita, ma soprattutto come l’hanno fatto. Non 
lo dico solo io … Lo dicono intere generazioni 
che hanno avuto modo di ricevere o toccare con 
mano quanto hanno dato Antonia, Rossana e Ro-
sanna. E nell’intera comunità di Germignaga la 
consapevolezza di quanto le “Signo” hanno 
dato si sente e si vede». 
Grazie al Signore Gesù per avevi conosciuto “Si-
gno” e aver percorso un tratto di strada insieme 
per annunciare il Vangelo! 

Don Giorgio Basilio 
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23 SETTEMBRE 1971 – 23 SETTEMBRE 2021 
 

Solo alcune parole che aiutano a rivisitare i momenti vissuti con voi in questi anni:   
GRAZIE – il primo grazie al Signore per avermi chiamato a vivere una vita di servizio accanto a Lui. 
Grazie per tutte le persone che abbiamo incontrato sul nostro cammino quotidianamente con le quali 
abbiamo percorso un tratto di strada cercando di costruire relazioni significative di amicizia e di 
collaborazione.  
“I migliori anni della nostra vita” è una canzone di Renato Zero, noi li abbiamo vissuti con voi i migliori 
anni della nostra vita, con entusiasmo e competenza, accanto alle famiglie accompagnando, ascol-
tando, consolando, condividendo e gioendo.  
INSIEME – Siamo arrivati sin qui insieme, non certo accantonando il passato, ma facendo tesoro di 
quello che si è vissuto sia nelle vicende favorevoli, che in quelle avverse, con tutti i nostri limiti ed 
errori, ma con creatività per far sì che la nostra vita sia sempre una crescita, un aprirsi alla novità.  
CREATIVITA’ – ecco la terza pa-
rola che ci aiuta sempre ad aprire 
uno spazio all’incontro e al dialogo, 
ad accogliere con attenzione i cam-
biamenti epocali sia nella società 
che nella chiesa. 
Speriamo che anche voi ascoltiate il 
desiderio e la voglia di vivere inten-
samente il battesimo come cristiani, 
sempre in cammino attenti a dove 
“lo Spirito respira di nascosto” per 
cogliere la presenza di Dio. 
 

Rosanna                                                                                    
 
 

Bello che siete qui con noi perché il 
momento più grande per ringra-
ziare il Signore è l’Eucarestia…  
È Lui per primo che ci ha insegnato 
ad amare in modo “stra-ordinario” 
… il suo è stato un “eccesso” di 
amore donandoci la sua Parola, il 
suo Corpo e il suo Sangue… 
Oggi diciamo grazie al Signore per 
la chiamata particolare ad amare in 
“eccesso,” in modo “stra-ordinario” 
… Stando tra la gente, abitando in 
mezzo ai nostri fratelli, interce-
dendo per le persone che ci ha 
messo accanto ogni giorno per condividere impegno, fatiche, gioie e perdono. 
Oggi più di ieri siamo felici per il sì che ripetiamo ogni giorno al Signore e ai fratelli… sempre più 
consapevoli ed entusiaste perché camminare con Gesù è una ricerca continua e una creatività senza 
sosta…per una vita in pienezza, dove non c’è tempo per essere annoiate o tristi.  
Ognuno di voi e ogni persona incontrata ci ha arricchite: insieme abbiamo cercato di costruire qual-
cosa di bello, di buono in questi anni!!!... nella chiesa e nella società, sempre in compagnia dei nostri 
limiti.   

Le “Signo” al termine della Messa del 50° 
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In questi anni anche il nostro sguardo è cambiato…è diventato più attento a valorizzare anche le cose 
di poco conto…perché anche in esse c’è bellezza.  
Abbiamo imparato a dilatare il nostro sguardo per vedere più in profondità le cose, le persone per 
riconoscerne la bellezza, la bontà, le difficoltà.  
È importante ma non basta dire no all’aborto e all’eutanasia… bisogna aver cura della vita di mezzo… 
che va dalla nascita alla morte.  
Qualcuno ci dice “avete fatto tanto” per Germignaga… abbiamo fatto quello che il Signore ci ha 
suggerito e che insieme abbiamo accolto… e troveremo il modo di continuare a imparare da quanto 
di bello, di buono abbiamo costruito insieme.  
 

Rossana 
 
 

 “Abbiamo creduto all’amore” e ci siamo buttate donandoci agli altri convinte della promessa di Gesù 
che ci accompagna sempre.  
“Chiunque avrà lasciato case, fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, 
riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna.” (Matteo 19,29)  
Ho trovato in dono una grande famiglia, fatta di quelli e quelle che come me, cercano di compiere la 
volontà di Dio e di servirlo.  
Condividiamo con voi questo augurio che abbiamo ricevuto che ci piace tanto:  
Con lo Spirito Santo,  
non fate come fan tutti… 
andate oltre… 
oltre il massimo… 
oltre il giusto… 
oltre il corretto… 
superate il normale e amate…amate e fate rinascere la vita!  
 

E come dice C. Maria Martini:  
“C’è una grazia che domando da tempo:  
non commettere troppi errori né troppo di seguito né troppo grandi.”  
 

Antonia  
 
 

Comunità C.A.P. (Comunità di azione pastorale) 
Ass. Bethesda  

 
 
 

Nel 1997 il Card. Carlo Maria Martini riconosce la Comunità di Azione Pastorale "Associazione 
privata di fedeli laici" secondo quanto previsto dal codice di diritto canonico. 
 

"Da diversi anni conosco e seguo da vicino la vita e l'attività della vostra associazione che, articolata 
in alcuni gruppi e inserita in diversi contesti, vuole essere piccolo, ma significativo segno nel mondo 
contemporaneo del vangelo capace di generare comunione nella quotidianità. 
 

La dedizione al Signore, a cui vi consacrate nella vostra laicità, vi spinge a porvi accanto agli uomini 
e alle donne d'oggi e alle loro famiglie, condividendone l'esperienza di lavoro e il contesto ordinario 
di vita, perché la loro libertà possa trovare la strada dell'incontro gioioso con Cristo, senso e pienezza 
di ogni vita." (Carlo Maria Card. Martini) 
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1 CORINZI 13 – INNO ALLA CARITÀ 
 

 

 

 

1 Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la 
carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 
2 E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, 
e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non 
avessi la carità, non sono nulla. 
3 E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser 
bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. 
4 La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si 
vanta, non si gonfia, 
5 non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene 
conto del male ricevuto, 
6 non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. 
7 Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
8 La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue 
cesserà e la scienza svanirà. 
9 La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. 
10 Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. 
11 Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, 
ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho 
abbandonato. 
12 Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora 
vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora 
conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. 
13 Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; 
ma di tutte più grande è la carità!  
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G. Di cosa parla Paolo?  
Di chi parla?  
A chi parla? 

Di solito, quando sentiamo la parola carità, ci 
viene in mente l’elemosina, quella che i più 
poveri, ad alta voce per arroganza, o 
sommessamente per vergogna, chiedono ai 
passanti frettolosi e indifferenti: “fate la 
carità”. Spesso ci sentiamo “a posto” con la 
coscienza quando facciamo cadere pochi 
spiccioli fra le mani dei 
poveri o nelle cassettine 
delle offerte nelle nostre 
chiese, o quando aderiamo 
a qualche iniziativa a favore 
di popoli interi che soffrono 
per la fame e per la guerra, 
o a favore della ricerca per 
qualche malattia rara… e 
via dicendo (sono davvero 
tante le forme di aiuto e di 
solidarietà che la vita ci 
presenta. E facciamo bene a 
dare il nostro contributo, 
piccolo o grande che sia). 
Ma Paolo non parla di oboli 
o di elemosine, lo si capisce 
subito, fin dalle prime 
espressioni. La carità di cui 
parla Paolo è qualcosa di 
molto più grande, che 
coinvolge l’intero uomo 
nella sua corporalità e 
spiritualità. Egli stesso l’ha 
imparata e vissuta 
attraverso l’esperienza del 
suo incontro con Cristo 
crocifisso/risorto. E non 
parla neppure di “semplice” amore così come lo 
pensiamo noi. Sarebbe bello, infatti, poter 
tradurre il termine carità con il termine amore, 
che ci suonerebbe più familiare e più consono 
alla nostra esperienza; ma rischieremmo di 
confonderlo con i tanti amori della nostra vita, 
che sono comunque positivi e ben accetti a Dio; 
ma poco hanno a che vedere con la carità di 
cui ci parla Paolo. 

Ma allora… che cosa è questa benedetta carità 
che è al di sopra di tutto? Paolo (e con lui la 
Chiesa intera) non ne dà una definizione 
assoluta, perché la sua conoscenza sarebbe 
fuori dalla nostra portata. È un mistero, la carità 
evangelica, impossibile per noi esseri umani 
da comprendere, e soprattutto da vivere, se non 
fosse Dio stesso (Lui che è la Carità incarnata) 
a donarcene la capacità attraverso la Sua 
Grazia. Infatti non ci viene chiesto di fare uno 

sforzo (e che immane 
sforzo sarebbe!) per 
elevarci da terra verso il 
cielo. È Lui che scende 
dal cielo per farsi uomo 
e per mostrarci la 
bellezza del Suo 
mistero. 
Cerchiamo ora di 
avvicinarci un poco al 
bellissimo testo della 
Prima Lettera ai Corinzi. 
I primi tre versetti ci 
mettono subito di fronte 
ad ipotetiche situazioni 
che potremmo definire 
assurde. Cosa, infatti, 
potremmo fare di più 
grande che conoscere 
tutti i misteri, parlare 
lingue sconosciute, 
donare tutti i propri 
beni, spendere la vita 
per gli altri e perfino 
morire per amore? Tutte 
cose belle e sante, che 
ai nostri occhi appaiono 
davvero appaganti, 

tanto da non dover avere altri desideri. Eppure, 
ci dice Paolo, tutto questo non avrebbe alcun 
senso, senza la carità.  
E qui potremmo chiederci: ma allora, dove si 
trova questa benedetta carità? Come possiamo 
conquistarla? No, non è da conquistare, sarebbe 
troppo al di fuori delle nostre povere umane 
forze. La carità è un dono che ci viene 
direttamente da Dio. Ma è un dono in itinere, 
come un piccolo seme che ha bisogno di tante 

Vetrata Cappellina O.P.A.A.R. 
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cure per crescere e fruttificare; come una 
bellissima immagine che vediamo un po’ 
offuscata, come attraverso un velo o uno 
specchio.  
I frutti della carità sono quelli che Paolo elenca 
nei versetti seguenti, come dei promemoria che 
ci fanno da guida nella vita di tutti i giorni. Non 
sono pensieri filosofici o fantastiche astrazioni, 
bensì azioni concrete da compiersi nel 
quotidiano. 
La carità, ci ricorda Paolo, “Tutto scusa, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta”. È un po’ la 
sintesi del discorso. Ed è quello che dovremmo 
fare per essere “donne e uomini di carità”. 
Certamente in modo imperfetto, perché noi 
siamo imperfetti, ma con la preghiera e l’aiuto 
dello Spirito Santo l’impossibile può diventare 
possibile, a dispetto delle nostre povertà e 
incapacità. Potrebbe sembrare tutta un’utopia… 
Ma ci possiamo provare… 
… Così come ci hanno provato (e ci sono 
riuscite!) le “signo” dell’Opaar in questi 50 

anni di permanenza nelle nostre comunità, 
facendo tanto del bene senza interessi personali, 
ma solo “per amore”, anzi, “con carità”, 
mostrando a tutti, con il sorriso e la pazienza, la 
Bellezza di Dio, e in particolare del Dio 
crocifisso, Gesù morto in croce e risorto, che è 
diventato per esse l’unico scopo del proprio 
operare e della propria scelta primaria, quando 
decisero di spendere la vita per testimoniarLo e 
farLo conoscere a tutti attraverso l’amore (la 
carità) per i fratelli più poveri e bisognosi. 
L’esempio di queste tre donne coraggiose ci sia 
di stimolo per provare anche noi ad avvicinarci 
a questa Bellezza, di cui nutrire gli occhi e il 
cuore, per diventare anche noi un poco più belli, 
crocifissi e risorti con Gesù. 
Grazie, Antonia, Rossana, Rosanna!  
E grazie ai vostri collaboratori, che insieme con 
voi e sul vostro esempio ci stanno provando, per 
rendere le nostre comunità come Cenacoli di 
preghiera e di vera carità evangelica.
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SAN VINCENZO DE PAOLI - IL SANTO DELLA CARITÀ 

 
 

F. Tutti noi conosciamo San Vincenzo per una as-
sociazione meravigliosa di laici diffusa in tutto il 
mondo che chiamiamo, appunto, “La San Vin-
cenzo”. 
Dietro tutto questo c’è la storia di un giovane 
francese nato più di quattro secoli fa da una fa-
miglia poverissima che entra in un convento di 
frati minori, inizialmente, con l’unico scopo di 
studiare. 
Nel corso di una Confessione, sperimenta, con 
pienezza, la misericordia di Dio e finisce per in-
ventare le missioni: incontrare i poveri non solo 
per offrire loro un aiuto materiale ma anche per 
riscoprire in loro la dignità di uomini. 
Egli scommette per primo in una Chiesa che di-
venta concreta, famiglia, unione profonda ai po-
veri finendo per realizzare delle conversioni: na-
scono le confraternite della Carità dedite all’assi-
stenza di poveri, malati, carcerati. 
Il concetto di carità di San Vincenzo nasce 
dall’incontro che salva: la carità non si deve 
esaurire in un aiuto materiale ma si realizza at-
traverso un incontro globale della persona. 
Ecco perché per San Vincenzo una espressione 
irrinunciabile della carità era l’incontro con le 
singole famiglie recandosi al loro domicilio, il ca-
risma di San Vincenzo si realizza nell’andare 
verso i poveri. 
Il metodo organizzato della Caritas di San 
 

Vincenzo è legato all’ascolto: non solo un “dare 
cose” ma soprattutto un “dare se stessi”. 
Infatti, nell’Eucarestia, Gesù non offre cose mate-
riali, offre tutto se stesso. 
L’impegno è stabilire una relazione con chi si 
viene a contatto cercando di favorire le potenzia-
lità dell’interlocutore con il rispetto dato dalla 
consapevolezza che c’è Dio che parla attraverso 
i poveri. 
Nello sguardo dei poveri si vedono gli occhi di 
Dio. 
San Vincenzo offre una carità coraggiosa: il prin-
cipio è che Dio ti spinge verso il fratello ed il fra-
tello è Gesù. 
Il testamento di San Vincenzo è vivo nelle opere 
dei laici che ancora oggi si impegnano in tutto il 
mondo nell’offrire Carità: la carità piena. 
Oggi la Famiglia Vincenziana è presente in 162 
paesi nel mondo con 160 Congregazioni nelle 
quali lavorano oltre 4 milioni di membri. 
La nostra comunità è stata benedetta negli ultimi 
50 anni dalle figure sorridenti di Antonia Ros-
sana e Rosanna che, con la loro vita, incarnano 
le parole del Santo: 
“Vi auguro di non fermarvi, di continuare ad at-
tingere ogni giorno dall’adorazione l’amore di 
Dio e di diffonderlo nel mondo attraverso il buon 
contagio della carità, della disponibilità, della 
concordia”.

  
 
  

San Vincenzo De Paoli (1581-1660) 
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LA CARITÀ E IL VOLONTARIATO 
 

C. Don Giacomo Luzietti, il sacerdote marchigiano trasferitosi a Brezzo di Bedero per problemi di 
salute nel 1959, era un sapiente: è stato capace di dare sapore, gusto alla sua vita, alla sua soffe-
renza, alla sua esperienza, dandole un nuovo significato, dandole il “gusto di Dio” e trasformandola 
in carità. 
«La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se stesso, e il nostro 
prossimo come noi stessi per amore di Dio» (CCC 1822). 
La sua esperienza di sofferente, malato, paziente, spesso in ospedale, spesso da solo, gli ha aperto 
gli occhi e soprattutto il cuore su un mondo, la malattia appunto, sotto tanti aspetti, fisica, morale, 
spirituale, che avrebbe potuto schiacciarlo, rinchiuderlo in una tristezza e rassegnazione, ma che 
invece don Giacomo è riuscito a trasformare in pienezza di amore per Dio, per sé e per gli altri. 
Durante le sue degenze ospedaliere è entrato in contatto con molte persone malate, ha visto le loro 
sofferenze, non solo fisiche, ma anche umane, morali, spirituali, di resa, di solitudine, di sconforto. E 
ha deciso che doveva fare qualcosa, doveva inventarsi qualcosa per aiutarle a tornare a vivere, a 
riaccendere la speranza, ad aggrapparsi alle braccia forti di Gesù, il Sofferente Crocifisso e Risorto. 
Con l’aiuto di vari collaboratori, religiosi e laici, professori, medici… don Giacomo ha fondato prima 
l’OARI e poi l’AVULSS, due associazioni di volontariato per riuscire ad avvicinare concretamente ogni 
situazione di difficoltà e di bisogno. 
Dalle sue riflessioni leggiamo: «Il volontariato non è un fatto nuovo… Oggi assistiamo all’emergere di 
una nuova sensibilità e di un allargamento a macchia d’olio di energie umane, specialmente giovanili, 
dentro e fuori la Chiesa, particolarmente attente ai problemi dei più bisognosi, e disponibili al servizio. 
Il volontariato di oggi va inteso come bisogno di integrare l’apporto personale con un impegno so-
ciale… Il volontariato oggi percepisce la propria opera tutta in funzione della crescita della comunità… 
Un tipo di volontariato così concepito possiamo considerarlo come il “volto nuovo” della carità». 
Ma che cos’è il volontariato? Si può definire come un’attività svolta da persone che mettono a dispo-
sizione di altre, emarginate o bisognose, il proprio tempo, la propria capacità, come espressione di 
solidarietà umana e, per il volontariato cristiano, come espressione dell’Amore di Cristo. 
Come operano i volontari? “Gratuitamente”, senza ricevere ricompense. L’amore si dona, non chiede 
nulla in cambio. “Concretamente”, mettendo in atto anche con creatività impegni precisi in risposta a 
bisogni reali. Con un “servizio organizzato e continuativo”, non da soli, come volontari solitari, ma 
operanti insieme, riuniti in associazioni, gruppi, che possano rendere il servizio stabile e duraturo, e 
non espressione sporadica e isolata. “Preparandosi”, non buttandosi e improvvisando. Ottima l’inizia-
tiva, la buona volontà, la voglia di donarsi. Ma importante è anche la “formazione”: conoscere quali 
sono i bisogni e imparare quali possono essere le risposte più giuste e adeguate a tali bisogni. Prima 
di “fare volontariato”, bisogna “diventare, essere volontari”, far crescere la sensibilità e la maturità su 
cui fondare la propria motivazione e attitudine. Bisogna imparare a mettere al primo posto la persona 
come soggetto e non solo come oggetto di azioni, bisogna imparare a rispettare la sua dignità e il 
suo valore. “Collaborando con l’ente pubblico”, per fare in modo che il volontariato non sia più solo 
assistenzialismo, ma soggetto attivo per un cambiamento per la persona e per la società. 
In un volontariato di matrice cristiana, il volontario ha la certezza di lavorare, di servire per un progetto 
che non è solo umano, un progetto che lo supera e che è garantito dalla presenza costante del Signore 
Gesù. Questa certezza dona al volontario la Speranza, che lo aiuta a rialzarsi dopo ogni caduta e 
scoraggiamento e che rende il volontario stesso “dono di speranza” ai fratelli: lui stesso è come Gesù 
amore che si dona. 
Grazie alla tua opera, don Giacomo, hai formato decine di migliaia di volontari in tutta Italia. Hai 
aiutato a diffondere la logica del servizio, della gratuità, della formazione. Hai testimoniato, vissuto e 
insegnato a vivere la Carità. Grazie! 
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Se dovessi scegliere 
una reliquia della tua Passione, 
prenderei proprio quel catino 
colmo d'acqua sporca. 
Girerei il mondo con quel recipiente 
ad ogni piede cingermi l'asciugatoio 
e curvarmi giù in basso, 
non alzando mai la testa oltre il polpaccio 
per non distinguere i nemici dagli amici, 
e lavare i piedi del vagabondo, dell'ateo, 
del drogato, del carcerato, dell'omicida. 
di chi non mi saluta più, 
di quel compagno per cui non prego. 
In silenzio... 
finché tutti abbiano capito, 
nel mio, il Tuo amore. 
 

Magdalene Delbrel 
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UN PO’ DI SVAGO 
 

 

La leggenda di San Martino 

 

Era il giorno di 11 novembre, il cielo era coperto, piovigginava e tirava un 

forte vento che penetrava nelle ossa. Martino, un giovane soldato di ca-

valleria della guardia imperiale, stava tornando a casa. Portava l’arma-

tura, lo scudo, la spada e un mantello caldo e foderato di lana di pecora. 

Ma ecco che lungo la strada, c’è un povero vecchietto coperto soltanto 

di pochi stracci che chiede l’elemosina, seduto per terra, tremante per 

il freddo. Il cavaliere lo guarda e sente una stretta al cuore: “Poveretto, 

– pensa – morirà per il gelo!” 

 

Impietosito, Martino scende dal cavallo e con un colpo secco di spada 

taglia in due il suo bel mantello e ne regala una parte al povero. 

 

Martino, contento di avere fatto la carità, sprona il cavallo e se ne va 

sotto la pioggia, che comincia a cadere più forte che mai, mentre un 

vento rabbioso pare che voglia portargli via anche la parte di mantello 

che lo ricopre a malapena. Ma fatti pochi passi ecco che smette di pio-

vere, il vento si calma. Di lì a poco le nubi si diradano e se ne vanno. Il 

cielo diventa sereno, l’aria si fa mite. Il sole comincia a riscaldare la 

terra obbligando il cavaliere a levarsi anche il mezzo mantello. Ecco 

l’estate di San Martino, che si rinnova ogni anno per festeggiare un 

bell’atto di carità. In effetti, ancora oggi, nella settimana che ricorre 

San Martino, spesso si assiste ad un breve periodo in cui il clima diventa 

più mite e si parla di “estate di San Martino.” Si dice: 

 

“L’estate di San Martino…dura tre giorni e un pochino” 

 

Ma la storia di San Martino non finisce qui. Durante la notte, infatti, 

Martino sognò Gesù che lo ringraziava mostrandogli la metà del man-

tello, quasi per fargli capire che il mendicante incontrato era proprio lui 

in persona. 
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Come restare in contatto con le Parrocchie GBInsieme 
 
Sito internet: https://www.parrocchiagermignaga.it/.  

Trovate notizie e appuntamenti della parrocchia e del Cinema Teatro Italia  
e le registrazioni audio delle principali celebrazioni liturgiche e catechesi. 

 
WhatsApp: memorizzate nella rubrica del vostro cellulare il numero telefonico 

della segreteria, 389 593 1317, inviaci un messaggio WhatsApp  
con il testo “news”. 
Con l'invio del messaggio di iscrizione, autorizzate la parrocchia a trasmettere  
informazioni tramite WhatsApp. I messaggi saranno in modalità broadcast, quindi  
nessuno potrà vedere i contatti altrui. Per cancellare l’iscrizione basta inviare un  
messaggio WhatsApp allo stesso numero con testo “stop news”.  
  (informativa privacy sul sito della parrocchia) 
 

YouTube: è il canale “GBInsieme”. Potrete seguire in diretta, e poi rivedere:  
 celebrazioni liturgiche, catechesi, eventi… Iscriviti al Canale! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzato grazie alla collaborazione di:  
don Marco, Chiara, Enrico, Federica, Giovanna, Maria Grazia, Maria Rita, Roberto 
Email redazione: redazione.gbinsieme@parrocchiagermignaga.it 
Mi trovi anche on-line su: https://www.parrocchiagermignaga.it/ 
 

Vuoi ricevere il Granello direttamente nella tua casella di posta elettronica? 
 Manda una mail anche vuota a: ilgranellodisenapa-subscribe@parrocchiagermignaga.it 


