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Come tutti sappiamo, la Parrocchia “si mantiene” grazie alle nostre 
o! erte che le permettono di pagare tutte le spese correnti (dal me-
tano " no alla carta di questo giornalino…)
Ora vogliamo attirare la vostra attenzione sui due grandi fronti su 
cui la Parrocchia s’è impegnata:
• la costruzione della sala della Comunità (oratorio) a Giovenzano
• il restauro conservativo della chiesa di Vellezzo

Per speci" care meglio:

Giovenzano
ci mancano da pagare 175 rate mensili; ora che i tassi sono bassi la rata è di # 2320 al mese

Vellezzo
Spesa totale prevista: circa # 140mila.

Per quanto riguarda la chiesa di Vellezzo, la Provvidenza ci è venuta incontro attraverso la Fondazio-
ne Comunitaria della Provincia di Pavia. Essa ci chiede di coinvolgere la comunità locale suscitando 
donazioni a favore di questa iniziativa.  Se riusciremo a raggiungere la cifra di # 4mila entro i primi 
di dicembre, la Fondazione ce ne donerà 16mila.

Aggiornamento delle o! erte
A questo scopo, " no al 31 agosto 09 abbiamo raccolto:  !  1030
(# 370 raccolti per la banda, # 160 da varie persone e una grande o! erta da # 500).

I donatori a favore del restauro della chiesa potranno richiedere la ricevuta " scale per la propria 
donazione; tale attestazione sarà utile per usufruire dei nuovi bene" ci " scali - appena entrati in 
vigore – per la deduzione o detrazione " scale.

Tra le  proposte per la raccolta di fondi, un’iniziativa merita particolare attenzione
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A tutti coloro che vorranno contribuire al pagamento delle suddette spese della Parrocchia (l’ora-
torio in Giovenzano o il restauro della chiesa in Vellezzo) con un versamento di ! 25 verrà dato in 
OMAGGIO un DVD (o un libro) a scelta ed un certi" cato di ‘BUONA AZIONE’.

Ogni domenica (dopo la Messa festiva oppure il pomeriggio e la sera in oratorio) è possibile e! et-
tuare il proprio versamento e ricevere subito l’omaggio ed il certi" cato di buona azione
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Settimana Bianca
Quest’anno offriamo ben 2 possibilità:

1  26 – 29 dicembre 2009
 (4 giorni e 3 notti)

 Sabato 26 dicembre (S. Stefano)
 Domenica 27 
 Lunedì  28
 Martedì  29 

Poichè l’anno scorso ci siamo 
trovati molto bene riproponiamo 
lo stesso chalet di Clavière (TO) al 
passo del Monginevro (altitudine 
m. 1760), sul confi ne italo-francese.
Camere con servizi privati.
Pensione completa (compresa me-
renda) dal pranzo del 26 al pranzo 
del 29, pasti abbondanti e cucina 
italiana

            !  150 dai 5 ai 10 anni
solo !  185 oltre i 10 anni Pensione 

completa
+ animazione

Pensione 
completa

+ animazione
+ skipass 

per 4 giorni

Adulti 305 390
Ragazzi dai 6 

agli 11 anni 155 -

Ragazzi dai 2 
ai 5 anni 80 -

Bambini ! no 
a 2 anni (n.c.) gratuito -

Tariffe valide con un minimo di 20 partecipanti. 
Questa seconda opzione va confermata

entro metà settembre con un acconto di ! 100.
Nel caso non si raggiungesse il quorum di 20 perso-

ne l’intero acconto versato verrà rimborsato.

2  2 – 6 gennaio 2010
 (5 giorni e 4 notti)

Anche qui al confi ne italo-fran-
cese, ma stavolta in territorio 
francese a ValFréjus, appena al di 
là del tunnel del Fréjus.
Questo è un vero e proprio hotel, 
nel centro del villaggio Val Fréjus, 
di fronte alla pista di pattinaggio 
e ai piedi delle piste da sci.
Camere con servizi privati.
Accesso gratuito allo Spazio relax 
e Benessere (a 20 metri dall’hotel)

Pensione completa dal pranzo di 
sabato 2 al pranzo del 6 gennaio.  
Compreso vino (o succo di frutta) 
a volontà durante i pasti


