
www.LaParrocchiaInForma.net

Valido sino al 27 Novembre 2013 - Ciclostilato in proprio: Piazza Rognoni, 2 - Vellezzo Bellini - PV - Tel. 0382.926060n°104

Per tutti riprendono i

Centri di Ascolto
della PAROLA

 

Alle ore 21

a Giovenzano
Il 2° e 4° lunedì del mese presso il vecchio oratorio 

a Vellezzo
Tutti i venerdì sera presso fam. Marzullo

 via Garibaldi, 10 (0382926932)



Bollettino Periodico
n. 104

valido fino al 27 Novembre 2013

Parrocchia di
Giovenzano e

Vellezzo Bellini

Redazione:
Piazza Rognoni, 2

Vellezzo Bellini - PV
Tel. 0382.92.60.60

www.laparrocchiainforma.net

SOMMARIO

Argomento Pag.

Frammenti di Saggezza 2-3

Lavori e Spese 4

Viaggi e Pellegrinaggi 5

Annunci e Avvisi 6-7-8

Annunci e Avvisi 9-10-11

Calendario
12-13
14-15

Frammenti di Saggezza

- 3 -

PAPA FRANCESCO AD ASSISI,
4 ottobre 2013

Per la prima volta un Papa, e un Papa che si chiama 
Francesco, visita il luogo in cui il Poverello d’Assisi si 
spogliò di tutto per seguire Gesù. Basterebbe già questo 
per definire storica l’occasione. 
Papa Francesco, che ha davanti a sé i poveri assistiti ogni 
giorno dalla Caritas diocesana, decide dunque di lasciare 
il testo preparato per il discorso e di parlare a braccio, anzi 
forse sarebbe più giusto dire di parlare “da cuore a cuore”. 
E subito confida, sorridendo, di essere consapevole che da 
parte dei media c’era grande attesa per quello che avrebbe 
detto in un luogo così simbolico: “Questi giorni scorsi 
sui giornali, sui mezzi di comunicazione, si facevano 
fantasie… ‘Il Papa andrà a spogliare la Chiesa, lì!’. ‘Di che 
spoglierà la Chiesa?’. ‘Spoglierà gli abiti dei vescovi, dei cardinali; spoglierà se 
stesso…’”.
Questa, ha ripreso, “è una buona occasione per fare un invito alla Chiesa a 
spogliarsi”. Ma, ha aggiunto, “la Chiesa siamo tutti”, “dal primo battezzato, tutti 
siamo Chiesa”. E, ha avvertito, “tutti dobbiamo andare per la strada di Gesù, 
che ha fatto una strada di spogliazione, lui stesso”. Gesù, ha detto il Papa, è 

“diventato servo, servitore”, “ha voluto essere umiliato, fino alla Croce”. "E se 
noi vogliamo essere cristiani - ha ammonito - non c’è un’altra strada”: “Ma non 
possiamo fare un cristianesimo un po’ più umano, dicono, ‘senza Croce, senza 
Gesù, senza spogliazione?’ E diventeremo cristiani di pasticceria, come belle 
torte, come belle cose dolci… Bellissimo, ma non cristiani davvero!”.
“Qualcuno – ha dunque aggiunto - dirà: ‘Ma di che cosa deve spogliarsi la 
Chiesa?’”: “Deve spogliarsi oggi di un pericolo gravissimo, che minaccia ogni 
persona nella Chiesa, tutti: il pericolo della mondanità. Il cristiano non può 
convivere con lo spirito del mondo. La mondanità che ci porta alla vanità, alla 
prepotenza, all’orgoglio. E questo è un idolo, non è Dio. E’ un idolo! E l’idolatria 
è il peccato più forte, eh!”.
Quando nei media, ha proseguito, “si parla della Chiesa: credono che la Chiesa 
siano i preti, le suore, i vescovi, i cardinali e il Papa”. Ma, ha evidenziato, “la 
Chiesa siamo tutti noi” e “tutti noi dobbiamo spogliarci di questa mondanità: lo 
spirito contrario allo spirito delle Beatitudini; lo spirito contrario allo spirito di 
Gesù”: “La mondanità ci fa male. E’ tanto triste trovare un cristiano mondano, 
sicuro di quella sicurezza che gli dà - sicuro secondo lui! - la fede e sicuro della 
sicurezza che gli dà il mondo. Non si può lavorare dalle due parti. La Chiesa, 
tutti noi, deve spogliarsi della mondanità, che la porta alla vanità, all’orgoglio 
che è l’idolatria”.
Il Papa ha ricordato che Gesù stesso dice che non si possono “servire due padroni”. 
O servi Dio o servi il denaro. Nel denaro, ha detto, c’è “tutto questo spirito 
mondano”: “Denaro, vanità, orgoglio”. “E’ triste – ha soggiunto - cancellare con 
una mano quello che scriviamo con l’altra. Il Vangelo è il Vangelo! Dio è l’unico! 
E Gesù si è fatto servitore per noi e lo spirito del mondo non c’entra qui”. Oggi, ha 
detto ancora rivolgendosi direttamente ai poveri nella Sala, tanti di voi, sono stati 
spogliati da “questo mondo selvaggio che non dà lavoro, che non aiuta”. A questo 
mondo, è stata la sua denuncia, “non importa se ci sono bambini che muoiono 
di fame nel mondo; non importa se tante famiglie non hanno da mangiare, non 
hanno la dignità di portare pane a casa”.  “Queste cose – ha detto ancora – le fa 
lo spirito del mondo”. Una considerazione corredata da una vibrante denuncia:
“E’ proprio ridicolo che un cristiano, un cristiano vero, che un prete, che una 
suora, che un vescovo, che un cardinale, che un Papa vogliano andare sulla 
strada di questa mondanità, che è un atteggiamento omicida. La mondanità 
spirituale uccide! Uccide l’anima! Uccide le persone! Uccide la Chiesa!”.
Quando Francesco ha fatto il gesto di spogliarsi, ha poi osservato il Papa, “era 
un ragazzo giovane, non aveva forza”; “è stata la forza di Dio che lo ha spinto a 
fare questo”. Oggi, ha concluso, “chiediamo la grazia per tutti i cristiani” che il 
Signore ci salvi dallo spirito del mondo: “Che il Signore dia a tutti noi il coraggio 
di spogliarci, ma non da 20 lire, no, no… Spogliarci dello spirito del mondo, 
che è la lebbra, il cancro della società! E’ il cancro della Rivelazione di Dio! Lo 
spirito del mondo è il nemico di Gesù! Chiedo al Signore che, a tutti noi, ci dia 
questa grazia di spogliarci”.
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Viaggi e Pellegrinaggi

10 - 12
dicembre

3 giorni nel Baden-Wurttemberg

Mercatini di Natale
€ 322 (tutto compreso)

inizio 
settembre

25 - 30
maggio

Pellegrinaggio da

PAPA FRANCESCO

750° anniversario del 
miracolo eucaristico
di Bolsena
Oltre a Roma sono previste tappe a:
Orvieto, Bolsena, Caprarola, Bagnaia, Civita di 
Bagnoregio, La Verna  € 650

Viaggio in

CROAZIA
Tappe previste:
Zagabria, Parco 
Nazionale Plitvicka 
Jezera, Isola di Krk, 
Lago di Bled

Saranno iscritte solo le persone che verseranno l’acconto

Lavori e Spese
TETTO DELLA CHIESA DI VELLEZZO

Il totale della spesa per la sistemazione del tetto è stato di € 77mila.
Sul tabellone che trovate in chiesa potete vedere un disegno del tetto 

della chiesa con tante tegole da colorare. 
Ogni 100 € raccolti coloriamo un quadratino blu che 
corrisponde al tetto della chiesa sopra il presbiterio 
(lavoro eseguito più di 2 anni fa).  
Ogni 200 € raccolti, coloreremo un quadratino verde 
che corrisponde al tetto della navata della chiesa 
(lavoro terminato questa primavera).
In quasi tre anni abbiamo raccolto € 12mila (infatti son 
colorate 120 caselle).

Mancano ancora € 65mila.

Sostegno economico alla Parrocchia

2€ a settimana
Senza dubbio una lodevole “operazione” che costa solo quanto 2 caffè 
alla settimana.
Le famiglie che intendono prendersi quest’impegno lo comunichino 
in Parrocchia. L’anno scorso solo 19 persone hanno aderito (11 di 
Giovenzano e 8 di Vellezzo). Ci sembrano un po’ poche considerando 
che siamo più di 1000 famiglie…

diventa anche tu un BUON AZIONISTA

A tutti coloro che vorranno contribuire al pagamento delle spese 
della Parrocchia (l’oratorio in Giovenzano e/o il restauro della chiesa 
in Vellezzo) con un versamento 
di almeno € 25 verrà dato in 
OMAGGIO un libro ed un 
certificato di 'BUONA AZIONE'.

“Una serata diversa”
il settimanale su Papa Francesco
OGNI MERCOLEDÌ IN PRIMA SERATA

Nel corso della trasmissione, che includerà sempre la catechesi tenuta dal 
Santo Padre nell’udienza generale della mattina, si confronteranno - in 
diretta - autorevoli esponenti del giornalismo e della cultura nel nuovo 
appuntamento settimanale di Tv2000 in onda ogni mercoledì alle 21.20.
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

“SULLE STRADE DEL MONDO”

Ecco le nostre iniziative locali:
Mercoledì 16 ottobre
Ore 21 a Giovenzano:  preghiera e meditazione sulla missione.  
 
Sabato 19 e Domenica 20
Celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale  -  Vendita di torte 
pro-missioni

CONTRIBUIAMO ANCHE NOI AL FONDO UNIVERSALE DI 
SOLIDARIETÀ

Le PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE sono l’organismo della Chiesa 
attraverso il quale ogni cristiano può contribuire efficacemente con 
la preghiera e la solidarietà concreta a sostenere le fatiche di tutti i 
missionari, ovunque nel mondo. Gli aiuti raccolti e distribuiti sono 
finalizzati in particolare a:
• fare studiare seminaristi, preti, religiosi e catechisti delle giovani 
Chiese di missioni
• costruire e mantenere seminari, cappelle e aule per la catechesi e le 
attività pastorali
• assicurare assistenza sanitaria ed educazione scolastica
• sostenere radio, TV e stampa cattolica locale
• fornire mezzi di locomozione ai missionari, ai sacerdoti, alle suore 
e catechisti laici.

Puoi offrire il tuo contributo con c/c postale n° 63062855 
intestato a “MISSIO”

Per saperne di più: www.missioitalia.it, area download,
Tabelle e statistiche

Oltre a questa Giornata Mondiale, MISSIO propone 
altre iniziative di solidarietà che non tutti ancora 
conoscono:

SOSTEGNO A DISTANZA
Con la donazione di un piccolo contributo periodico potrete offrire ai 
bambini un sostegno alimentare, assistenza sociale e sanitaria per dare 
loro la possibilità di studiare

UN QUADERNO PER DUE
Attraverso l’acquisto di quaderni per uso scolastico potete contribuire 
al sostegno di progetti legati all’istruzione o educazione dei giovani 
che vivono nel Sud del Mondo.

GIOVANI PRETI PER GIOVANI CHIESE
Potrete consentire ad un giovane di una Chiesa di missione di seguire la 
vocazione sacerdotale dall’ingresso in seminario fino all’ordinazione, 
nelle strutture del suo Paese.

DALLA MESSA LA MISSIONE
Potete scegliere di donare un contributo per permettere ai sacerdoti nel 
mondo di celebrare, offrendo loro l’indispensabile (calici, paramenti, 
altari da campo, ecc.).

ATTO D’OFFERTA DELLA SOFFERENZA
A quanti sono infermi a causa di una malattia suggeriamo l’offerta a 
Dio della propria sofferenza fisica e spirituale attraverso al preghiera 
quotidiana per i missionari: un modo concreto per condividerne 
le difficoltà e sostenerne le fatiche. Chiunque desideri partecipare 
all’iniziativa lo comunichi in Parrocchia. Si provvederà poi a comunicare 
il nome del missionario per cui offrire la propria sofferenza e preghiera. 

MISSIO ti dà la garanzia che tutto è organizzato e seguìto dalla Chiesa 
e non da altre organizzazioni
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi

Impariamo la

MEDITAZIONE

a Giovenzano - presso il 
vecchio oratorio

Il 1° e 3° lunedì sera di ogni 
mese, alle ore 21

Pertanto il primo incontro
sarà lunedì 21 ottobre,

a Giovenzano

Sabato 26 ottobre
a Giovenzano

Ore 19.30
Cena insieme

Ore 21.15
Film dedicato al

nostro viaggio alle
GOLE DEL VERDON

Prenotarsi entro giovedì 24

Domenica 27 ottobre
ANNIVERSARIO della

DEDICAZIONE delle nostre chiese

Ricordiamo con gioia il giorno in cui le nostre chiese sono state consacrate 
al culto

1° e 2 novembre
Dal 25 ottobre: novena di preghiere per i defunti (durante le Messe) 
28 e 29 ottobre: preghiamo per i defunti dell’ultimo anno
 
Solennità di Tutti i Santi
giovedì 31   ore 18     S. Messa a Vellezzo
venerdì 1°   ore 9.30  S. Messa a Giovenzano
                   ore 11     S. Messa a Vellezzo
 
Commemorazione dei fedeli defunti 
venerdì 1°   ore 14.30  Preghiera in chiesa e processione al camposanto di 
Vellezzo per la benedizione delle tombe;
        ore 15.30  Benedizione tombe al camposanto di Giovenzano
sabato 2      ore 9.30    S. Messa al camposanto* di Vellezzo;
        ore 10.30  S. Messa al camposanto* di Giovenzano
* In caso di maltempo la Messa del 2 novembre sarà celebrata in chiesa 

DEFUNTI dell’ULTIMO ANNO
Nelle celebrazioni citate qui sopra dedichiamo 2 sere per ricordare i 
nostri cari che sono morti in quest’ultimo anno.  Salvo errori ed omissioni 
ricorderemo alle ore 20.45:

A Giovenzano (lunedì 28 ottobre): Francia Carlo – Battaini Virginia – Leo 
Filippo – Zuccaretti Roberto
 
A Vellezzo (martedì 29 ottobre): Morandotti Maria – Orlandi Ercolino – 
Moro Giuseppe – Pollici Alberto

Dovessimo aver dimenticato qualcuno, abbiate la cortesia di segnalarlo

Domenica 27 ottobre
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

Per i cristiani

sabato 19 ottobre
ore 21

ADORAZIONE 
EUCARISTICA
nella chiesa di Vellezzo

(la prossima volta sabato
23 novembre a Giovenzano)

Domenica 10 novembre

Giornata nazionale
del Ringraziamento

Ringraziamo il Signore
per i doni della terra

Presso il centro parrocchiale
“Il Buon Pastore” di Giovenzano

SABATO 16 NOVEMBRE
ore 15.30

Giochiamo insieme
alla TOMBOLA



martedì 29 ottobre
ore 21.15

presso le sale parrocchiali di Vellezzo
 

Incontro per tutti coloro che sono interessati a costituire la

CARITAS PARROCCHIALE
Tutti sono invitati

Presso il centro parrocchiale
“Il buon Pastore”
di Giovenzano

Sabato 16 novembre, Ore 21
nel salone “Giovanni Paolo II”

la Compagnia dialettale
"i Maltràinsema"

RINNOVO del CONSIGLIO PASTORALE

Entro la fine di ottobre ogni “gruppo parrocchiale” individuerà una 
persona che entrerà a far parte del nuovo Consiglio Parrocchiale.  

Pertanto avremo un rappresentante di:
•  gruppo dei catechisti
•  gruppo animatori liturgici 
•  gruppo Caritas 
•  gruppo di preghiera
•  guide dei centro d’ascolto della Parola
•  gruppo Confraternita
•  collaboratori dell’oratorio e feste

Primo incontro: martedì 11 novembre – ore 21

Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
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Presso il centro parrocchiale
“Il buon Pastore”

martedì 17 dicembre

La magica voce di

Ruggero Scandiuzzi

Ore 19.30 
CENA in oratorio

(prenotarsi entro domenica 15
salvo esaurimento posti)

Ore 21.15 
Serata musicale e danzante

Incontri per i GIOVANISSIMI
dalla 3° media ai 18 anni

Sabato 26 ottobre - con gli altri Giovanissimi della Diocesi,
in seminario
Ore 15.30 ritrovo e trasporto a Pavia*

Sabato 16 novembre - in oratorio
Ore 19 ritrovo e incontro
Ore 20 Pizza insieme   

Sabato 30 novembre - con gli altri Giovanissimi
della Diocesi, in seminario
Ore 15.30 ritrovo e trasporto a Pavia*

* Per motivi organizzativi, occorre comunicare, entro la sera 
precedente, i nomi delle persone che verranno

S. Comunione
ai malati

Sabato 16 novembre
dalle ore 8.45 a Giovenzano

Lunedì 18 novembre
dalle ore 9.20 a Vellezzo

Mercoledì 23 ottobre
ore 21 - a Vellezzo

Incontro
del gruppo

CATECHISTI
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Calendario
Calendario valido dal 13 Ottobre al 26 Novembre 2013

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

Data Col Ora Paese Appuntamenti ed intenzioni S. Messe

Domenica 13
XXVIII Tempo 

Ordin

ve 

ve

ve

9.30
10.15
11.00
15.30
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (fam. Girelli e Repossi)
Incontro famiglie 3° anno catechesi
S. Messa (Servi Riccardo e Pagani Eleonora)
Incontro famiglie 5° anno catechesi
S. Messa (Passoni Giuseppe, Carlo e Fred-
di Roberto)

Lunedì 14 ve 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Campari Fernanda, Pierina, Carlo)
Gruppo “ascolto della Parola”

Martedì 15 
s. Teresa d’Avila

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Maimone – Prestifilippo)

Mercoledì 16 
b. Baldassare

bi 8.45
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Guido e Luigia)
Incontro con il missionario padre Giacomo

Giovedì 17
s. Ignazio
d’Antiochia

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Alberizzi Guido)

Venerdì 18
s. Luca

ro 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (fam. Valenti)
Gruppo “ascolto della Parola”

Sabato 19 ve 18.00

21.00

Vellezzo

Vellezzo

S. Messa (Rognoni Roberto, Negri Maria e 
Rosa + Maggi Pierino)
Adorazione eucaristica

Domenica 20
XXIX Tempo 
Ordin.

Giornata
Missionaria 
Mondiale

ve
ve

ve

9.30
11.00

15.00
15.15
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano 
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Mario)
S. Messa (Iginio, Carmela, Antonio + 
Giacoma Crotti)
Battesimi
Incontro famiglie 1° anno catechesi
S. Messa (per tutti)

Lunedì 21 ve 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Quaroni Franco)
Gruppo di meditazione

Martedì 22 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni)

Mercoledì 23
s. Severino 
Boezio

ro 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Speranza Silvano e Luigino)
Incontro catechisti

Giovedì 24  ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Rognoni Maria)

Venerdì 25 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (anime del Purgatorio)
Gruppo “ascolto della Parola”

Sabato 26
bi

16.00
18.00
19.30
21.00

Pavia
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

Incontro di tutti i Giovanissimi
S. Messa (Cantoni Angelo + Stella)
Cena insieme
Proiezione film sulla gita alle gole del 
Verdon

Domenica 27
Anniversario 
dedicazione
delle nostre 
chiese

bi

bi

bi

9.30
10.15
11.00
15.00

15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano 
Giovenzano

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Battaini Alfredo e fam.)
Incontro famiglie 6° anno catechesi
S. Messa (per tutti)
Incontro per famiglie che chiedono il 
Battesimo
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Malinverni Mario)

Lunedì 28
s. Simone e 
Giuda

ro 20.45

21.15

Giovenzano

Giovenzano

S. Messa (tutti i defunti di Giovenzano 
dell’ultimo anno)
Gruppo “ascolto della Parola”

Martedì 29 ve 20.45

21.15

Vellezzo

Vellezzo

S. Messa (tutti i defunti di Vellezzo 
dell’ultimo anno)
Incontro per costituire la CARITAS parroc-
chiale

Mercoledì 30 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Sacchi Evelino e Isabella)

Giovedì 31 bi 18.00 Giovenzano S. Messa (Fiorina Battista e Maddalena) 

Venerdì 1° 
novembre
Tutti i Santi

bi

bi
vi

vi

9.30

11.00
14.30

15.30

Giovenzano 

Vellezzo
Vellezzo 

Giovenzano

S. Messa (Conti Esterina e Marinoni 
Giuseppe)
S. Messa (def. confratérnita)
Dalla chiesa al Camposanto con Benedi-
zione tombe
Preghiera e benedizione tombe al Cam-
posanto

Sabato 2 
Commemoraz. 
defunti

vi

vi

ve

9.30

10.30

18.00

Vellezzo

Giovenzano

Vellezzo

S. Messa al camposanto (intenzioni del S. 
Padre)
S. Messa al camposanto (per tutti i 
defunti)
S. Messa festiva (Antonia, Cesarino, Giu-
seppe, Antonio) 

Domenica  3
XXXI Tempo Ordin

ve 

ve

ve

9.30

11.00
15.00
18.00

Giovenzano

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Cremaschi Lucia, Geroli Giuseppe 
e Giovanni, Scotti Mario, Boari Virginia)
S. Messa (Pia e Guido)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)
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Lunedì  4
s. Carlo B.

bi 8.45

21.00

Giovenzano

Giovenzano

S. Messa (fam. Beretta e Mocchi + Iretti 
Peppino)
Gruppo di meditazione

Martedì  5
Tutti i santi 
pavesi

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Carlizza Nicola)

Mercoledì  6
b. Contardo 
Ferrini

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Marozzi Alberico e fam. + Teria-
ca Nicola e Mattia)

Giovedì  7 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Antonio)

Venerdì  8 ve 8.45

21.00

Giovenzano

Vellezzo

S. Messa (Albertario Lina, Fontana Giu-
seppe e Paolo)
Gruppo “ascolto della Parola”

Sabato  9 ve 18.00 Vellezzo S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino, Maria + 
fam. Defelici Gilberto)

Domenica  10
XXXII Tempo 
Ordin
Giornata
nazionale del
Ringraziamento

ve 

ve

ve

9.30
10.15
11.00

15.15
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano 

S. Messa (per tutti)
Catechesi famiglie 3° anno
S. Messa (Piselli-Fassini + Cantoni Erne-
stino) 
Catechesi famiglie 2° anno
S. Messa

Lunedì  11
s. Martino di 
Tours

bi 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
Gruppo “ascolto della Parola”

Martedì  12
s. Giosafat, 
vescovo e mart

ro 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Antonio, Maria, Franco, Tino)
Consiglio Pastorale

Mercoledì  13 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (

Giovedì  14 ve 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (
Incontro dei catechisti

Venerdì  15 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (

Sabato  16

bi

8.30
15.30
18.00
19.00
20.00
21.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Comunione ai malati
Tombola per tutti in oratorio
S. Messa (Frigé Lino)
Incontro in oratorio per i giovanissimi
Pizza insieme per i giovanissimi
Compagnia dialettale “i Maltràinsema”

Domenica  17 ve
ve

ve

9.30
11.00
15.15
18.00

Giovenzano
Vellezzo 
Giovenzano 
Giovenzano 

S. Messa (fam. Angelini)
S. Messa (per tutti)
Catechesi famiglie 4° anno
S. Messa (Portale Domenica e Pina, Allìa 
Rosaria, Cincotta Maria)

Lunedì  18 ve 8.45
9.20

21.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
S. Comunione ai malati
Gruppo di meditazione

Martedì  19 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Puglisi, Consolo, Arcidia-
cono)

Mercoledì  20
b. Michele Pio 
& Co

ro 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni)

Giovedì  21
Presentaz  B.V. 
Maria

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Guido e Luigia)

Venerdì  22
s. Cecilia

ro 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Gruppo “ascolto della Parola”

Sabato  23 bi 18.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Orlandi Ercolino)
Adorazione eucaristica

Domenica  24
Cristo re
dell’universo

bi

bi

bi

9.30
10.15
11.00

15.00
15.15
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo 

Vellezzo 
Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Cecilia)
Catechesi famiglie 6° anno
S. Messa (fam. Campagnoli, Cantoni, 
Pagani + don Alfredo e Miranda)
Battesimi
Incontro famiglie 5° anno catechesi
S. Messa (per tutti)

Lunedì  25 ve 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Nobile Umberto, Anna, Franca)
Gruppo “ascolto della Parola”

Martedì  26 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Maganza Ettore, Ivan, Ernestina)

Un professore della Facoltà di Psicologia fa il suo ingresso in aula, come ogni 
martedì. Il corso è uno dei più gremiti e decine di studenti parlano del più e 
del meno prima dell'inizio della lezione. Il professore arriva con il classico 
quarto d'ora accademico di ritardo. Tutto sembra nella norma, ad eccezione 
di un piccolo particolare: il prof. ha in mano un bicchiere d'acqua.

Nessuno nota questo dettaglio finché il professore, sempre con il bicchiere 
d'acqua in mano, inizia a girovagare tra i banchi dell'aula. In silenzio. Gli 
studenti si scambiano sguardi divertiti, ma non particolarmente sorpresi. 
Sembrano dirsi: "Eccoci qua: oggi la lezione riguarderà sicuramente 
l'ottimismo. Il prof. ci chiederà se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. 
Alcuni diranno che è mezzo pieno. Altri diranno che è mezzo vuoto. Altri 
diranno che è completamente pieno: per metà d'acqua e per l'altra metà 
d'aria! Tutto così scontato!".
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Il professore invece si ferma e domanda ai suoi studenti: "Secondo voi quanto 
pesa questo bicchiere d'acqua?". Gli studenti sembrano un po' spiazzati da 
questa domanda, ma in molti rispondono: il bicchiere ha certamente un peso 
compreso tra i 200 e i 300 grammi. Il professore aspetta che tutti gli studenti 
abbiano risposto e poi propone il suo punto di vista: "Il peso assoluto del 
bicchiere d'acqua è irrilevante. Ciò che conta davvero è per quanto tempo 
lo tenete sollevato". Felice di aver catturato l'attenzione dei suoi studenti, 
il professore continua: "Sollevatelo per un minuto e non avrete problemi. 
Sollevatelo per un'ora e vi ritroverete un braccio dolorante. Sollevatelo per 
un'intera giornata e vi ritroverete un braccio paralizzato".

Gli studenti continuano ad ascoltare attentamente il loro professore di 
psicologia: "In ognuno di questi tre casi il peso del bicchiere non è cambiato. 
Eppure, più il tempo passa, più il bicchiere sembra diventare pesante. Lo stress 
e le preoccupazioni sono come questo bicchiere d'acqua. Piccole o grandi 
che siano, ciò che conta è quanto tempo dedichiamo loro. Se gli dedichiamo 
il tempo minimo indispensabile, la nostra mente non ne risente. Se iniziamo a 
pensarci più volte durante la giornata, la nostra mente inizia ad essere stanca 
e nervosa. Se pensiamo continuamente alle nostre preoccupazioni, la nostra 
mente si paralizza." Il professore capisce di avere la completa attenzione dei 
suoi studenti e decide di concludere il suo ragionamento: "Per ritrovare la 
serenità dovete imparare a lasciare andare stress e preoccupazioni. Dovete 
imparare a dedicare loro il minor tempo possibile, focalizzando la vostra 
attenzione su ciò che volete e non su ciò che non volete. Dovete imparare a 
mettere giù il bicchiere d'acqua".


