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GRAZIE,
SANTO PADRE



“Dobbiamo avere sempre presente che la Chiesa
non è nostra, ma Sua.
Dunque le riforme, i rinnovamenti – pur sempre dove-
rosi – non possono risolversi in un nostro darci da fare 
zelante per erigere nuove sofisticate strutture. Il mas-
simo che può risultare da un lavoro del genere è una 
Chiesa “nostra”, a nostra misura.
Voglio dire che ciò che noi possiamo fare è infinitamen-
te inferiore a Colui che fa.
Dunque riforma vera non significa tanto arrabattarci 
per erigere nuove facciate, ma riforma vera è darci da fare per far sparire 
nella maggiore misura possibile ciò che è nostro, così che meglio appaia ciò 
che è Suo, di Cristo.
È una verità che ben conoscono i santi: essi infatti riformarono in profondo la 
Chiesa riformando se stessi. L’ho già detto, ma non lo si ripeterà mai abbastan-
za: è di santità, non di management che ha bisogno la Chiesa per rispondere 
ai bisogni dell’uomo”.

Joseph Ratzinger
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Il Vescovo in Visita Pastorale
3 - 9 marzo 2013

Il Vescovo in VISITA PASTORALE
alle nostre Parrocchie

Domenica 3
Ore  9.30    S. Messa con la comunità di Giovenzano
Ore 11.00   S. Messa con la comunità di Vellezzo
Ore 12.30   S. Messa con la comunità di Giovenzano
Lunedì 4
Ore 21.00  Incontro con gli organi di partecipazione (Consiglio Pastorale, 
Consiglio Affari Economici) e collaboratori - Giovenzano
Martedì 5
Ore 16.00  S. Messa con sacramento dell’Unzione degli infermi. Sono invitati 
tutti gli ammalati (trasporto garantito) - Giovenzano
Mercoledì 6
Ore 21.00  Incontro con i gruppi di ascolto del Vangelo, catechisti e gruppo 
di preghiera - Giovenzano
Giovedì 7
Ore 21.00  Incontro con il Consiglio Comunale e con le associazioni di 
volontariato - Municipio
Venerdì 8
Ore 18.00 Via Crucis 
Ore 18.30 Incontro con i ragazzi della Cresima
Ore 19.45 Cena a “pane e minestra” con il Vescovo
Ore 21.00 Incontro con i gruppi caritativi (missionario, banco alimentare, confratérnita)

Sabato 9
Ore 15.30 Cresime e prime Comunioni

A PRANZO CON IL VESCOVO
Tutte le famiglie che desiderano pranzare con il Vescovo domenica 3 marzo si 
iscrivano al più presto in Parrocchia (€ 5 i ragazzi - € 10 i giovani e gli adulti).
AMMALATI
Tutte le persone malate che desiderano ricevere il Sacramento dell’Unzione 
degli Infermi devono comunicarlo in Parrocchia entro domenica 24 febbraio.
In quella data (alle ore 15) è previsto un breve incontro all’oratorio di Giovenzano  
per spiegare il significato del Sacramento.  Ai malati che già ricevono l’Eucaristia 
a casa è stato spiegato durante la visita della settimana scorsa.
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Benedetto XVI
Benedetto XVI richiama le opere caritative cattoliche 

ad essere veramente “caritative” e “cattoliche” 

Mentre la stampa fremeva per lo sbarco di papa 
Benedetto su Twitter, poco si è parlato dell’importante 
Motu Proprio “Intima Ecclesiae Natura”, pubblicato dal 
pontefice il primo dicembre scorso. La caratteristica 
di questo documento è di non essere stato proposto 
da alcun organismo della Curia Romana, ma di 
essere stato scritto di sua spontanea volontà dal Papa. 
Benedetto XVI rimarca, oltre alla preoccupazione per 

la cura dell’anima e non solo del corpo, la necessità della trasparenza delle 
operazioni delle organizzazioni caritative e i nuovi compiti dei vescovi per 
garantire la cattolicità di questi enti.

NASCE TUTTO DA CRISTO. Si legge innanzi tutto dell’importanza di 
«tenere presente che l’azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende 
percepibile l’amore per l’uomo, un amore che si nutre dell’incontro con Cristo». 
Per questa ragione, le opere caritative devono evitare il rischio di dissolvere 
l’attività caritativa «nella comune organizzazione assistenziale, divenendone 
una semplice variante». E soprattutto devono  garantire che la loro gestione 
«sia realizzata in accordo con le esigenze dell’insegnamento della Chiesa». 
Le organizzazioni caritative della Chiesa sono «tenute a seguire nella propria 
attività i princìpi cattolici e non possono accettare impegni che in qualche 
misura possano condizionare l’osservanza dei suddetti princìpi».

GLI SCANDALI. In effetti, fino ad ora non esisteva uno strumento (nemmeno 
il Codice di diritto canonico) per “regolare” la carità. E se si pensa ad alcuni 
problemi seguiti ai servizi e alla formazione di certi enti, sia religiosi sia laici, 
contrari al Magistero della Chiesa, se ne comprende la necessità. Nel Nord 
America, ad esempio, il Papa ha commissariato alcuni ordini che fornivano 
servizi quali la contraccezione e sostenevano l’aborto. Lo stesso è accaduto in 
alcuni paesi europei. Mentre altre organizzazioni, che si dicevano cattoliche, 
hanno utilizzato il nome della Chiesa per gestire fondi in maniera non sempre 
trasparente.

IL FARE DI DIO. Per questo, d’ora in poi, «un organismo caritativo può usare 
la denominazione di “cattolico” solo con il consenso scritto dell’autorità 

Benedetto XVI
competente». E i vescovi saranno i responsabili di quanto accade al loro 
interno, evitando «il moltiplicarsi delle iniziative di servizio di carità a 
detrimento dell’operatività e all’efficacia rispetto ai fini che si propongono». 
Così Benedetto XVI ha voluto riordinare la carità a partire dalla convinzione 
che la Chiesa non si poggia sul fare umano ma su quello di Dio, come ha già 
ricordato nel recente documento Porta Fidei. E come aveva già chiarito durante 
l’Udienza generale del 26 aprile 2012: mentre raccomandava di non perdersi 
nell’«attivismo puro», esortava a ricomprendere che «la vera carità» non ha 
bisogno di «tante cose», ma «soprattutto dell’affetto del nostro cuore, della 
luce di Dio».

I VESCOVI. Perciò i vescovi non dovranno solo vigilare, ma fornire una 
«formazione del cuore che documenti una fede nell’opera di carità», 
provvedendo «alla loro formazione anche in ambito teologico e pastorale», 
addirittura «con specifici curricula» e «con adeguate offerte di vita spirituale».  
Infine, si chiede ai vescovi sobrietà, evitando «che gli organismi di carità che 
gli sono soggetti siano finanziati da enti o istituzioni che perseguono fini in 
contrasto con la dottrina della Chiesa. Parimenti, per non dare scandalo ai 
fedeli, il Vescovo diocesano deve evitare che organismi caritativi accettino 
contributi per iniziative che, nella finalità o nei mezzi per raggiungerle, non 
corrispondano alla dottrina della Chiesa».
Così diceva don Orione: «Noi dobbiamo dunque chiedere a Dio non una 
scintilla di carità, ma una fornace di carità da infiammare noi e da rinnovellare il 
freddo e gelido mondo, con l’aiuto e per la grazia che ci darà il Signore. Avremo 
un grande rinnovamento cattolico, se avremo una grande carità.
Solo la Carità potrà ancora condurre a Dio i cuori e le popolazioni, e salvarle».

Lunedì 25 febbraio ci sarà un interessante incontro per presentare il 
documento.

Messaggio del Papa per la Quaresima:
«Scoprire la fede per vivere la vera carità»

“Per una sana vita spirituale è necessario rifuggire sia dal fideismo sia 
dall’attivismo moralista”. È uno dei passaggi chiave del Messaggio di Benedetto 
XVI per la Quaresima 2013. Il Papa parla dell’“indissolubile intreccio” tra fede 
e carità e invita i cristiani a essere, in ogni loro opera caritativa, un riflesso 
dell’amore di Cristo per l’uomo.
“Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi”. Il titolo del 



Benedetto XVI
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Viaggi e Pellegrinaggi

Messaggio per la Quaresima esprime in sintesi la verità che Benedetto 
XVI ribadisce nel particolare: un cristiano non ama un suo simile perché è 
genericamente buono e solidale, ma perché 
ha sperimentato in sé l’amore di Cristo ed è 
questo amore che testimonia agli altri. Il Papa 
torna a fare chiarezza sul giusto rapporto tra 
fede e carità e sulla necessità che nessuna delle 
due prevalga sull’altra. La questione era già 
stata affrontata da San Paolo e Benedetto XVI 
la riattualizza. Fede e carità, scrive, sono virtù 
unite in un “indissolubile intreccio” ed “è fuorviante” vederle opposte in chiave 
“dialettica” come accade, nota, quando “talvolta si tende a circoscrivere il 
termine ‘carità’ alla solidarietà o al semplice aiuto umanitario”. Da un lato, 
obietta, “è limitante l’atteggiamento di chi mette in modo così forte l’accento 
sulla priorità e la decisività della fede da sottovalutare e quasi disprezzare le 
concrete opere di carità e ridurre questa a generico umanitarismo. Dall’altro, 
però, è altrettanto limitante sostenere un’esagerata supremazia della carità e 
della sua operosità, pensando che le opere sostituiscano la fede. Per una sana 
vita spirituale – afferma il Papa – è necessario rifuggire sia dal fideismo che 
dall’attivismo moralista”.
Invece, prosegue il Pontefice, il cristiano, specie se “operatore di carità”, è 
una “persona conquistata dall’amore di Cristo” e per questo motivo “è aperto 
in modo profondo e concreto all’amore per il prossimo”. Benedetto XVI usa 
un’immagine per spiegare la natura di questo modo d’amare. “L’esistenza 
cristiana – dice – consiste in un continuo salire il monte dell’incontro con Dio 
per poi ridiscendere, portando l'amore e la forza che ne derivano, in modo 
da servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di Dio”. Su questa base 
si comprende meglio come per un cristiano la “massima opera di carità” sia 
l’evangelizzazione, cioè “il servizio della Parola”. Come pure, un cristiano 
che opera la carità sa che non sono tanto i suoi sforzi a portare frutto, bensì 
“l'iniziativa salvifica” che viene “da Dio, dalla sua Grazia”: e questo, conferma 
Benedetto XVI, “lungi dal limitare la nostra libertà e la nostra responsabilità, 
piuttosto le rende autentiche e le orienta verso le opere della carità”. In 
definitiva, conclude il Papa, “una fede senza opere è come un albero senza 
frutti”: se la prima “ci fa conoscere la verità di Cristo come Amore incarnato 
e crocifisso”, la seconda ci fa “entrare” in quell’amore e spinge al dono totale 
di sé.

sabato 16 marzo
Pellegrinaggio quaresimale a

Crespi d’Adda

Villaggio operaio di fine '800,
città ideale del lavoro

Un villaggio ideale del lavoro, un piccolo feudo dove il castello del padrone 
era simbolo sia dell’autorità che della benevolenza, verso i lavoratori e le 
loro famiglie. Un'eccezionale testimonianza storica,
protetta dall'Unesco.

Santuario della Rocchetta:
ore 7.45   partenza da Pavia
ore 8.05   da Vellezzo
ore 8.10   da Giovenzano

Menù:

Tagliata di tonno con petali di melone invernale
Veli di culatello delle valli bergamasche con tortino di verdure al taleggio

Fonduta di tomino nostrano, speck croccante profumato al tartufo

Risottino mantecato all’astice con pomodoro fresco e basilico
Tortiglioni al torchio con filanger di petto d’oca mantecato al mascarpone

Tagliata di manzo con ruchetta e grana

Torta di mele

Caffè,  acqua naturale e minerale,  vino bianco e rosso

Quota di partecipazione: € 35 i ragazzi - € 49 gli adulti
(bus riservato + pranzo + visite guidate + assicurazioni)
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Viaggi e Pellegrinaggi Annunci e Avvisi

8 - 13
aprile

Pellegrinaggio di 6 giorni

LOURDES  E  CAMARGUE 
Quota: € 690 (tutto compreso).  Hotel 3 e 4 stelle

Saldo: entro l’8 marzo

7 - 8
giugno

Week-end sul

TRENINO  ROSSO  DEL  BERNINA
Con visita di Saint Moritz, Livigno e Tirano.  

€ 235 (pensione completa + trenino + 
assicurazioni). Hotel 3 stelle sup.

1 - 4
agosto

Pellegrinaggio alla famosa comunità ecumenica di

TAIZÉ
Pernottamento in tenda o in graziose chambres 

d’hotes

27 - 29
agosto

Spettacolare viaggio alle

GOLE  DEL  VERDON
Le gole del Verdon (tra la Costa Azzurra e la Provenza) 
formano il più grande canyon d'Europa e il secondo al 
mondo.  
1° giorno
Abbazia di Le Thoronet, una delle perle che si trovano nel 
cuore della verde Provenza. La sua storia si intreccia con 
quella dell'Ordine Templare.
2° giorno
Ci dedichiamo alle gole del Verdon con le sue pareti a 
strapiombo in una natura lussereggiante e rigogliosa. Tappa 
a Castellane con le sue vecchie case decorate a sbalzo e 
all’incantevole villaggio di Moustiers-Sainte-Marie
3° giorno
Tappe a Saint-Paul-de-Vence con le sue strette stradine 
lastricate e Vence, cittadina da sempre meta di artisti, poeti 
e pittori. Rientro in serata.

www.lesgorgesduverdon.fr

Sono iscritti solo coloro che hanno versato l’acconto.
Chi pensa d’essere iscritto e non ha versato l’acconto sappia che non è iscritto!

Lavori al tetto della chiesa di Vellezzo

Come da programma, dopo l’intervento sulla copertura del presbiterio - di cui 
abbiamo già parlato - hanno preso avvio i lavori di manutenzione e recupero 
della copertura della navata e delle cappelle laterali. E’ stata completata, 
proprio in questi giorni, la copertura della navata e nei prossimi giorni si 
provvederà ad intervenire sulla copertura delle cappelle laterali.
La navata ha presentato qualche imprevisto: infatti, poiché la struttura 
lignea secondaria del tetto era notevolmente degradata, è stato necessario 
sostituire diversi travetti che non erano più recuperabili con nuovi in legno 
della medesima essenza e dimensione degli esistenti. Ciò ha permesso di 
ripristinare la complanarità delle falde. Dopo l’asportazione del manto di 
copertura esistente con recupero ed accatastamento in cantiere del materiale 
in buone condizioni  fisico-meccaniche,  si è proceduto alla verifica dello 
stato di consistenza delle capriate ed altre strutture primarie della copertura, 
alla realizzazione di un nuovo piano in lastre di legno con pannelli fissati 
alla struttura portante e maschiati tra loro, il tutto opportunamente isolato 
mediante tessuto non/tessuto, si è poi realizzato il supporto per il manto di 
copertura e successiva posa delle tegole esistenti in buone condizioni pulite 
e recuperate ed integrate con nuove simili alle esistenti. Tutti i coppi sono 
stati opportunamente fissati uno ad uno. Infine si è proceduto al controllo 
delle gronde, dei pluviali e della lattoneria in genere ed alla sostituzione o 
integrazione ove necessario. Anche se non preventivata, è stata realizzata 
una linea-vita per permettere futuri interventi di manutenzione in copertura 
in completa sicurezza e si sta provvedendo alla posa di bande metalliche a 
pettine sulle sporgenze delle facciate laterali per l’allontanamento dei piccioni 
che con la loro massiccia presenza provocano notevole degrado agli esterni 
della chiesa e sporcizia derivante dal deposito di guano.

Costo totale per la copertura del tetto: € 83mila.

Lo scorso 2012 sono stati raccolti € 2480 grazie al
contributo del gruppo della Confratérnita e di altre persone.
Tutti possono contribuire con l’operazione  2  €  a settimana
Senza dubbio una lodevole iniziativa che costa solo quanto
2 caffè alla settimana.
Le famiglie che intendono prendersi quest’impegno locomunichino
in Parrocchia.
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
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Preghiamo e partecipiamo al Sacramento della

PRIMA  CONFESSIONE
Sabato 23 febbraio – ore 15.30 (primo turno)
Domenica 24 febbraio – ore 15.30 (secondo turno)

Invito a tutti coloro che vogliono scoprire la preghiera o migliorarla

MEDITAZIONE  CRISTIANA
Prossimi incontri:
lunedì  18 febbraio
lunedì 11 marzo
ore 21 – sala parrocchiale di Vellezzo

QUARESIMA 2013

•  LECTIO  DIVINA (cioè PREGHIERA CON LA PAROLA DI DIO)
Tutti i mercoledì alle ore 21 a Giovenzano
“La Parola viene non soltanto letta superficialmente con l’occhio o ascoltata 
con le orecchie, ma viene ricevuta nel cuore, viene custodita, viene ripetuta, 
meditata: è una Parola che scende lentamente nel cuore e lo riempie. Potete 
quindi già immaginare quale tesoro di pace, di riflessione, di calma produce 
questo esercizio.” (card. C.M. Martini)

•  VIA CRUCIS
Tutti i venerdì alle 17 a Giovenzano
alle 21 a Vellezzo
Eccetto venerdì 8 marzo: l’unica Via Crucis sarà
alle 18 a Giovenzano con il Vescovo

•  CARITÀ
Tre sono le iniziative che ci propone il Vescovo:
1. Casa della carità. Sosteniamo l’opera diocesana che a Pavia offre ospitalità 
ai familiari dei degenti ricoverati negli ospedali cittadini
2. Sostegno alla diocesi di Monze nello Zambia
3. Facciamo nostre le preoccupazioni di tante famiglie colpite dalla crisi 
economica sostenendo il progetto “Fondo Emergenza Famiglie”

Sacramento dell’Unzione degli Infermi

• martedì  5  marzo  -  ore 16 a Giovenzano
• domenica 24  febbraio  -  ore 15:  incontro per
coloro che desiderano ricevere il Sacramento
(non si può decidersi all’ultimo momento).
Gli ammalati che non possono partecipare lo
comunichino con anticipo in Parrocchia.

Domenica  10  marzo 
Ore 15 – a Giovenzano

Incontro per le famiglie che chiedono il 

BATTESIMO per i loro figli. 
Sarebbe meglio venire all’incontro
prima della nascita del bambino

Ecco le date dei Battesimi 2013:
3-10 febbraio
24-31 marzo
21-28 aprile
19-26 maggio
23-30 giugno
21-28 luglio
8-15 settembre
13-20 ottobre
22-29 dicembre

ADORAZIONE 
EUCARISTICA

I prossimi appuntamenti
saranno:

sabato 23 marzo
ore 21 - chiesa di Giovenzano

sabato 27 aprile
ore 21 - chiesa di Vellezzo
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Annunci e Avvisi

Lunedì 18 marzo 

Incontro del gruppo 

dei CATECHISTI

Ore 21 a Vellezzo
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Data Col Ora Paese Appuntamenti ed intenzioni S. Messe

Domenica 17
I di Quaresima

vi

vi

vi

9.30
10.15
11.00
15.30

18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
Incontro famiglie del 6° anno
S. Messa (Fumagalli Clementina)
Incontro con il giornalista Marco Scarmagnani
Incontro famiglie 1° anno
S. Messa (Seghezzi Luigi)

Lunedì  18 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Pagani Giovanni)
Corso di meditazione cristiana

Martedì  19 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Guido e Luigia)
Mercoledì 20 vi 8.45

21.00
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni)
Lectio Divina

Giovedì  21 vi 16.00 Vellezzo S. Messa (Alberizzi Paolino)
Venerdì  22
Cattedra di s. Pietro

bi 8.45
17.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (anime del Purgatorio) 
Via Crucis
Via Crucis

Sabato  23

vi

9.15

15.30
18.00

18.45
19.45

Vellezzo

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano

Ritiro spirituale per i ragazzi che
riceveranno i  Sacramenti
Prima Confessione (primo turno)
S. Messa (Pagani Giuliano ed Eleonora 
+ Sacchi Antonio e Belloni Maria)
Incontro per i ragazzi post-Cresima
Pizza insieme

Domenica 24
II di Quaresima

vi

vi

vi

9.30

11.00
15.00
15.30
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano 

S. Messa (Cirillo)
Incontro famiglie 2° anno
S. Messa (Chiesa Pietro + Crotti Giacoma)
Incontro per malati che chiedono l’Unzione
Prima Confessione (secondo turno)
S. Messa (per tutti)

Lunedì  25 vi 8.45 Giovenzano S. Messa (fam. Gatti, figli e nipoti)
Martedì  26 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Cantoni Maria e fam. Servi)

Calendario
Calendario valido dal 17 Febbraio al 24 Marzo 2013

1/2 ora prima di ogni Messa festiva: Confessioni (eccetto alle 10.45)
1/4 ora prima: Prove dei canti

Lunedì 25 febbraio
Ore 21 – Sala parrocchiale di Giovenzano

La carità del cristiano secondo Benedetto XVI

Come annunciato a pag. 4, presentiamo il documento che il Papa 
ha voluto pubblicare lo scorso 1° dicembre rivolto a tutti i cristiani 

sull’importante compito della carità.
Siamo tutti invitati

Se hai in casa o conosci persone sole o malate, proponi loro la nostra 

RADIO  PARROCCHIALE
Per qualsiasi informazione rivolgiti in Parrocchia o chiedi
direttamente alle persone che già la possiedono:

ti comunicheranno la loro soddisfazione!

S. Comunione ai malati
lunedì 18 marzo - dalle ore 9.15 a Giovenzano
martedì 19 marzo - dalle ore 9.15 a Vellezzo

Domenica  10  marzo 
Ore 15.30 – a Giovenzano

Pomeriggio con
CRÊPES  e  PIADINE
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Mercoledì  27 vi 8.45
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Gatti Ernestina ed Ettore)
Lectio Divina

Giovedì  28 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Pietro e Carla)
Venerdì  1° 
marzo

vi 8.45
17.00
17.25
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Foiani Paolo, Giuseppina e 
Fiorina Giacomo)
Via Crucis
Incontro ragazzi che riceveranno i Sacramenti
Via Crucis

Sabato  2
vi

15.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Tombola per tutti
S. Messa (fam. Frigé Luigi)

Domenica  3
III di Quaresima
Visita Pastorale

vi 
vi

vi

9.45
11.15

12.30
15.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti) con il Vescovo
S. Messa (fam. Arrigoni + Orlandi Erco-
lino) con il Vescovo
Pranzo delle famiglie con il Vescovo
Catechesi famiglie  6° anno
S. Messa (

Lunedì  4
Visita Pastorale

vi 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (fam. Morandi e Pagani)
Il Vescovo incontra gli organi di partecipa-
zione (consigli parrocchiali) e collab. liturgici 

Martedì  5
Visita Pastorale

vi 8.45
16.00

Vellezzo 
Giovenzano

S. Messa (Luigi e Santa)
S. Messa del Vescovo con sacramento dell’Unzione

Mercoledì  6
Visita Pastorale

vi 8.45

21.00

Vellezzo

Giovenzano

S. Messa (Bertolli Giovanni, Carelli 
Giuseppe, Celestina e Luigi)
Il Vescovo incontra i gruppi d'ascolto e di preghiera

Giovedì  7
Visita Pastorale

vi 8.45
21.00

Vellezzo 
in municipio

S. Messa (Moro Peppino)
Il Vescovo incontra il Consiglio comunale 
e le associazioni di volontariato

Venerdì  8
Visita Pastorale

vi 8.45
17.30
18.00
18.30

19.45
21.00

Giovenzano 
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano 

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (fam. Cucchiara)
Il Vescovo incontra i ragazzi delle elementari
Via Crucis
Il Vescovo incontra i ragazzi che si 
preparano ai Sacramenti
Cena a “pane e minestra” con il Vescovo
Il Vescovo incontra i gruppi caritativi

Sabato  9
Visita Pastorale

rosa 15.30

18.30
19.45

Vellezzo

Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa con 1° Comunione e Confermazione
(Cantoni Ugo, Pierino, Maria + Cantoni 
Angelo + def. Fam. Defelici Gilberto)
Incontro per i ragazzi post-Cresima
Pizza insieme
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Domenica 10
IV di Quaresima

rosa

rosa

rosa

9.30

11.00
15.00
15.30
18.00

20.15

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa ( 
Incontro famiglie 2° anno
S. Messa (per tutti) 
Incontro per le famiglie che chiedono il Battesimo
Pomeriggio con crêpes e piadine
S. Messa (
S. Messa (
Partenza per Sky/Cielo

Lunedì  11 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (fam. Perin Ugo, Emilia, Agnese, Wanda)
Corso di meditazione cristiana

Martedì  12 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Antonio + Rina e Attilio Rigoli)
Mercoledì  13 vi 8.45

21.00
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Servi Luigi e Angelina)
Lectio Divina

Giovedì  14 vi 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (fam. Puglisi, Consolo, Arcidiacono)
Incontro per preparare la festa di luglio

Venerdì  15 vi 8.45
17.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
Via Crucis
Via Crucis

Sabato  16
vi

8.00
18.00

Vell + Giov
Vellezzo 

Pellegrinaggio quaresimale sull’Adda
S. Messa (per tutti)

Domenica 17
V di Quaresima

vi
vi

vi

9.30
11.00

15.15
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Bonora Giuseppe)
S. Messa (Astori Laura + Moro Pasqui-
na e fam. + Crotti Giacoma)
Pomeriggio in oratorio con… sorprese
S. Messa (

Lunedì  18 vi 8.45
9.15

21.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
S. Comunione ai malati
Incontro catechisti

Martedì  19
s. Giuseppe

bi 8.45
9.15

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Guido e Luigia)
S. Comunione ai malati

Mercoledì  20 vi 8.45

21.00

Vellezzo

Giovenzano

S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni 
+ Orlandi Ercolino)
Lectio Divina

Giovedì  21 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Arturo, Clementina, Ernestina)
Venerdì  22 vi 8.45

17.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (anime del Purgatorio)
Via Crucis
Via Crucis con ricordo dei martiri 2012



Sabato  23 ro 18.00
18.30
19.45
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Tediosi Pietro e Rosa + Santina)
Incontro per i ragazzi post-Cresima
Pizza insieme
Adorazione eucaristica

Domenica 24
Le Palme

ro
ro
ro

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Crotti Giacoma + Pagani Eleonora)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

In collaborazione con

 
abbiamo il piacere d’invitarVi a

Cielo che goal!
La trasmissione sportiva condotta da

Teo  Teocoli  e  Bruno Pizzul
verrà trasmessa in diretta su Sky e su Cielo (canale 26)

domenica  10  marzo
Conduce Alessandro Bonan. A commentare le azioni più interessanti
Teo Teocoli e Vera Spadini, insieme all'ex portiere Luca Marchegiani,

e allo storico telecronista Bruno Pizzul.

Partenza per gli studi di Milano:
ore 20 da Pavia  (parcheggio ASL di via Indipendenza)

ore 20.15 dalla piazza della chiesa di Vellezzo

Età minima di partecipazione: 15 anni
La quota di partecipazione è prevista in € 13
(compreso pullman riservato e assicurazioni)

- 16 -

DOMENICA  17  FEBBRAIO
Alle ore 15.30

presso il Centro Parrocchiale
di Giovenzano

torna con noi il giornalista

Marco Scarmagnani


