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Testo da tradurre
Sito ufficiale delle Parrocchie di Ghiffa
e dell'Oratorio Nuova Realtà

!Diocesi di Novara
Chiesa Cattolica romana
!1) Ghiffa

Ghiffa è un comune della Provincia del Verbano-CusioOssola, nella Regione Piemonte, sulla sponda occidentale del
Lago Maggiore e vicino a Verbania.

!2) Le parrocchie di Ghiffa

In Ghiffa ci sono molte chiese (e cappelle), di cui 3 sono
principali (parrocchiali): San Maurizio della Costa, Santa
Croce, San Lorenzo in Cargiago.

!3) Il Sacro Monte “Santissima Trinità” di Ghiffa

Sul nostro territorio sorge anche il Sacro Monte di Ghiffa,
patrimonio dell’UNESCO dal 2003, dal quale è possibile
contemplare le bellezze naturali e il panorama sul Lago
Maggiore e pregare. La location è molto suggestiva anche per
la celebrazione di matrimoni.
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cristiana, rilevando le situazioni di povertà e di bisogno e
cercando come risolverle, in collaborazione con altre
istituzioni.
La nostra caritas sopravvive grazie a donazioni, alla
generosità del volontariato, alla riservatezza e discrezione nei
rapporti con chi “bussa alla nostra porta”.
Ci trovi generalmente il primo sabato, il terzo mercoledì e il
quarto sabato di ogni mese, nella frazione San Maurizio, ma
per l’orario certo guarda la bacheca avvisi (colore viola).
Puoi anche contattare la Caritas della Diocesi di Novara
(Caritas diocesana) cliccando qui.

!7) Puoi contattare le parrocchie

Via Email: info@parrocchiaghiffa.org
[in qualsiasi lingua!]
Telefonando allo:
+39 0323 59189 (telefono fisso, casa parrocchiale)
[in
italiano e portoghese]
+39 340 2488893 (cellulare di un collaboratore) [anche
WhatsApp]
[in italiano, inglese, francese e per ottenere altri contatti
specifici con cui parlare in altre lingue]

!4) Il monastero benedettino “Santissima Trinità” di !8) Orari Messe e attività / iniziative
Ghiffa
La nostra parrocchia ha la grazia di ospitare nel proprio
territorio anche un monastero in cui vive, prega e lavora una
comunità di circa 50 monache, secondo la Regola di San
Benedetto e lo speciale carisma della adorazione eucaristica
perpetua che da oltre 100 anni continua ininterrottamente!

!5) Accoglienza gruppi e singoli

Siamo felici di potervi accogliere nel nostro territorio, per una
vacanza o per un periodo prolungato!
Non abbiamo particolari strutture ma mettiamo volentieri a
disposizione quanto abbiamo…
Disponiamo di una cucina, servizi igienici e una doccia,
alcune sale in cui pernottare o consumare i pasti, un’altra sala
più piccola per gli accompagnatori. Inoltre abbiamo zone
protette dal traffico veicolare, un piccolo campo da beachvolley, un piccolo gazebo e alcune chiese. Tutto a pochi metri
dal Lago Maggiore! È possibile dunque fare il bagno o anche
solo ammirare il paesaggio. Nelle zone vicine è possibile
organizzare escursioni e, in particolare al Sacro Monte
Santissima Trinità di Ghiffa si possono passare giornate di
tranquillità, ristoro e preghiera! Possiamo mettervi in contatto
con le altre istituzioni del territorio, per sfruttare strutture
vicine.
Prezzo: offerta libera.

!6) Attività di Caritas “Non sei solo”

La Caritas è un gruppo di persone della Parrocchia che aiuta
il Parroco a promuovere la carità all’interno della comunità

Nella Bacheca avvisi, sempre aggiornata, trovi gli orari delle
nostre celebrazioni e attività.
Il documento più importante è il “Calendario parrocchiale”,
in cui trovi scritto:
- in nero le Sante Messe (Celebrazione eucaristica), orari e
luogo (vedi mappa).
- in rosso i Matrimoni
- in azzurro i battesimi (non sempre è celebrata la Messa)
- in verde gli eventi delle feste patronali
- in viola gli altri eventi

!9) Elenco dei Gruppi e attività / iniziative
Attività di Caritas
Celebrazione matrimoni
Catechismo
Gruppo biblico
Gruppo Giovani
Gruppo scuole Medie
Gruppo scuole Elementari (giochi)
Gruppo Chierichetti
Gruppo anziani "Troviamoci insieme”
Viaggi e proposte
Attività estive, Gruppo Teatro, Giornalino
Corale parrocchiale e Coro oratorio
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!10) Galleria foto e video
Una galleria di foto e video è disponibile qui.
!11) Suggerimenti per il sito internet

Per contattare chi ha realizzato il sito, per commenti,
segnalazione di errori, consigli su cosa manca nel sito o altro:
webmaster@parrocchiaghiffa.org

