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Frammenti di Saggezza
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Un tale - tutto eccitato - disse ad un monaco che voleva 
andare in città a vedere un santo che operava miracoli e 

che, con la sua preghiera, risuscitava i morti. 
Il monaco, sorridendo disse: "Che strane abitudini 
avete da queste parti: chiamate santo chi piega 
Dio a fare la propria volontà.
Noi invece, chiamiamo santo chi piega la propria 
volontà a quella di Dio".

Padri del deserto

Venerdì 7 marzo
Ore 20 - sala Giovanni Paolo II

a Giovenzano 

Serata di raccolta fondi per 
il piccolo Luca con ospiti del 

mondo del calcio

Pizza + bevanda: € 10
(occorre iscriversi per tempo)

Domenica 9 marzo
1° domenica di Quaresima

Al termine delle Messe
e il pomeriggio all’oratorio
sono in vendita tanti libri

e opuscoli della
STAMPA CRISTIANA

È un’ottima idea per avere un 
buon libro o poterlo regalare

 Viaggi e Pellegrinaggi

mercoledì 
7 maggio

25 - 30
maggio

Pellegrinaggio da PAPA FRANCESCO
750° del miracolo eucaristico di BOLSENA
Quota: € 650 (tutto compreso)
1° giorno  Viaggio in bus fino ad Orvieto
2° giorno  Civita di Bagnoregio e Bolsena
3° giorno  La Tuscia: Bagnaia e Caprarola
4° giorno  Udienza dal S. Padre e Roma il pomeriggio 
5° giorno  Mattina a Roma e trasferimento in Toscana
6° giorno  Santuario della Verna e viaggio di ritorno

VILLE VENETE Visita della più grande (villa Pisani) 
e tappa al santuario di s. Antonio a Padova

Quota di partecipazione:
fino a 18 e oltre i 65 anni: € 69 - gli altri: € 72

(bus riservato +  ingresso villa + guida
+ pranzo + assicurazioni)

25 - 30 
agosto

Viaggio tra le meraviglie della CROAZIA
1° giorno  Viaggio in bus fino al lago di Bled (Slovenia)
2° giorno  Visita di Lubiana ed assaggio di Zagabria 
3° giorno  Zagabria e laghi di Plitvice (prima parte)
4° giorno  Laghi di Plitvice (seconda parte) e trasferimento a Krk
5° giorno  Intera giornata per la visita guidata dell’isola
6° giorno  Viaggio di ritorno con tappa in Friuli
Quota: € 730 circa (tutto compreso)

I programmi dettagliati sono disponibili in Parrocchia. Causa spiacevoli precedenti, 
ci si può considerare iscritti solo quando si è provveduto a versare l’acconto. 
Ovviamente chi versa l’acconto ha la precedenza su chi non l’ha effettuato

Week-end in Svizzera
IN TRENO SUI GHIACCIAI DELLA JUNGFRAU
Con visita di Lucerna, Thun e Interlaken
Quota: a partire da € 299 (pullman riservato
+ pensione completa + treno + assicurazioni)

a Courmayeur 
Pensione completa: € 240 (vino compreso)
Riduzione per ragazzi fino a 12 anni: 50%

da
30 giugno
a 5 luglio

20 - 21
giugno

(venerdì e 
sabato)
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Annunci e AvvisiAnnunci e Avvisi

Lunedì 10 marzo V. Marconi
Martedì 11 marzo V. Ungaretti  
Giovedì 13 marzo  V. Carducci
Martedì 18 marzo V. Manzoni
Giovedì 20 marzo V. Garibaldi (principale) 
Lunedì 24 marzo   V. Garibaldi (interne)
Martedì 25 marzo V. Leopardi
Giovedì 27 marzo V. Municipio, don Cantoni
Lunedì 31 marzo V. S. Bartolomeo
Martedì 1° aprile V. Lombardi, don Baroni, Rognoni
Lunedì 7 aprile V. della chiesa
Martedì 8 aprile V. Togliatti, v. Massacra
Giovedì 10 aprile V. Berlinguer
Lunedì 5 maggio V. Roma (pari)
Giovedì 8 maggio V. Roma (dispari, fino al 49)
Lunedì 12 maggio V. Roma (dispari, dal 51)
Martedì 13 maggio V. Moro, Tre case
Lunedì 19 maggio V. Pampuri
Martedì 20 maggio Origioso

Breve resoconto del funzionamento del
Banco Alimentare della Caritas Parrocchiale - Anno 2013

Sede del Banco Alimentare
Nei locali parrocchiali, in un locale appositamente imbiancato e

provvisto di scaffalature
Numero di famiglie e persone seguite

22 famiglie (72 persone)
Numero di persone coinvolte nell’organizzazione

e distribuzione delle borse
18 volontari

Stima del valore dei viveri distribuiti
4930 € 

Ogni “prima domenica del mese” raccogliamo gli alimenti.
Potete consegnarli in chiesa, all’oratorio, o in casa parrocchiale.

Rivolgiamo un grande “grazie” a tutti coloro che ci aiutano.
Se vuoi far parte della CARITAS parrocchiale comunica in Parrocchia

la tua disponibilità.

sabato 8 marzo
ore 15.30

centro parrocchiale di Giovenzano
TOMBOLA

Domenica 23 marzo Ore 15

FILM per ragazzi
All’oratorio di Giovenzano

Giovedì  27 febbraio - ore 21
Incontro per organizzare la 

festa di luglio
Sala parrocchiale di Vellezzo

Venerdì 21 marzo 

Incontro del gruppo dei
CATECHISTI

Ore 21 - a Vellezzo

sabato 8 marzo 
ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 21
nella chiesa di Giovenzano

S. Comunione ai malati
lunedì 18 marzo

dalle ore 9.20 a Giovenzano

martedì 19 marzo
dalle ore 9.20 a Vellezzo

Domenica 9 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.

Lunedì 24 febbraio 

Incontro del gruppo dei
CONSIGLIO PASTORALE

Ore 21 - a Vellezzo

Benedizione famiglie
Dalle ore 15 alle 18

Preghiamo e partecipiamo al 
Sacramento della
PRIMA CONFESSIONE
Sabato 29 marzo
Sabato 5 aprile
Domenica 6 aprile
ore 15 a Giovenzano
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Quaresima 2014 Quaresima 2014
Mercoledì 5 marzo inizia la

QUARESIMA ‘14
È tempo di quaresima, un tempo nel quale il cristiano dovrebbe dedicarsi a 
“esercizi spirituali”, “esercizi ripetuti con costanza” per acquisire una capacità che 
non possiede o per riattivare delle “azioni buone” che si sono rarefatte nel tempo. 
Noi uomini abbiamo infatti bisogno di tempi che portino il segno dell’intensità, 
del rinnovamento, della conversione perché nel cammino quotidiano veniamo 
meno, ci distraiamo dalla meta, invecchiamo spiritualmente. 

La sapienza della tradizione cristiana consiglia quindi al cristiano in questo tempo 
quaresimale soprattutto la preghiera, il digiuno e la condivisione (carità). Tre 
azioni che già nella tradizione ebraica erano considerate le tre colonne per la vita 
del “giusto” e che non a caso Gesù raccomanda nel discorso della montagna. Si 
tratta di tre impegni che costano materialmente, ma che sono essenziali per vivere 
nella libertà, lontano dall’alienazione degli idoli: la preghiera infatti significa 
privarsi del tempo per donarlo a Dio, il digiuno è privarsi del cibo per spogliarsi 
personalmente, la condivisione è privarsi di quanto si possiede personalmente per 
farne parte ai bisognosi. 
Purtroppo queste tre esigenze sono oggi poco presenti nella vita del cristiano. 
Anzi, a volte sono perfino derise perché non paiono subito utili, immediatamente 
efficaci.

È significativo che abbiamo svuotato di significato il digiuno, dandogli l’unico 
obiettivo della condivisione con i poveri. In verità, digiuno e condivisione hanno 
ciascuno un loro valore distinto: il digiuno ha come obiettivo la consapevolezza 
che cibo e vita sono doni di Dio, che noi siamo creature, con bisogni pulsanti che 
ci abitano e che devono essere vagliati, conosciuti, ordinati in modo che possano 
diventare desideri e non ci trascinino con la loro prepotenza. Il digiuno è una 
scuola di libertà, di contraddizione alla filautia, questo amore di se stessi che ci 
impedisce di conoscere la verità nostra e degli altri. 
Quanto  alla  condivisione - chiamata  tradizionalmente “elemosina” o “carità” 
- dev’essere un gesto di impoverimento a favore dell’altro: l’amore per l’altro mi 
deve spingere a condividere con lui ciò che lui non ha e di cui soffre la mancanza. 
È una questione di giustizia riparativa. Di fatto, nonostante gli ammonimenti 
che vengono dall’insegnamento di Papa Benedetto, questo tema oggi non è 
più sentito nella realtà quotidiana della Chiesa, anche se appare visibile una 
straordinaria “organizzazione” della carità, mai conosciuta nella storia passata. 

Ma questa carità è quasi sempre condivisione del superfluo, 
traslazione che non fa patire una privazione: si manda 
magari un assegno destinato a dei poveri che non vogliamo 

accanto a noi, si invia con facilità un euro tramite un sms, presi dall’emozione 
della calamità... Ma questi gesti sono vissuti quasi come un esorcismo: aiutiamo 
sì, queste persone, ma senza doverli vedere, senza farci carico di loro nel tempo, 
senza sentirli parte della nostra vita. Ormai si dona senza incontrare il povero, il 
bisognoso che è diventato una realtà virtuale (si evita persino di toccarlo, come ci 
ha detto papa Francesco).

E la preghiera? Essa è privazione del tempo mio, del tempo in cui faccio ciò che 
voglio, di cui sono padrone. Quando mi metto a pregare, do, offro del tempo 
a Dio: meditare, stare davanti a Dio semplicemente, anche senza parlare, è 
sempre donare preziosi minuti della propria vita, minuti che non riusciremo più a 
riprenderci. Nella preghiera si tratta di far posto a Dio nella nostra vita, è lasciare 
che Dio venga in noi per operare e mutare ciò che noi non riusciamo a mutare in 
noi stessi. Dio lo si incontra come si incontra l’altro: lo si fa entrare, si chiude la 
porta, lo si ascolta, lo si guarda e in quel lasso di tempo non si permette a nessuno 
di disturbare. L’incontro resta intessuto di silenzio e di parole, di domande e di 
attese, di gioie e di trafitture. E se a volte durante la preghiera cadiamo nella 
distrazione o anche nella noia, la fede ci ricorda con forza che comunque Dio 
non si distrae e non si annoia di noi.

MASCHI, FEMMINE ...E?

"Genere" non è solo una forma educata per indicare il sesso, anche se è in 
questo modo che ha fatto la comparsa nei documenti ufficiali dell'ONU. 
Dal palazzo di vetro alla scuola di quartiere, passando per i laboratori 
scientifici e la cultura diffusa dai media, la teoria di genere promette di 
essere la vera nuova frontiera della modernità.
Una occasione di conoscere,  per comprendere luci 
e ombre di una teoria con la quale siamo ormai 
costretti a confrontarci.
Di questo e molto altro parleremo a breve in un 
incontro che vi invitiamo a non perdere. I dettagli 
nel prossimo bollettino.
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Calendario
Calendario valido dal 22 Febbraio al 8 Aprile 2014

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

Sabato 22 ve 18.00
19.30
20.00

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Conti Iginio e fam.)
Pizza + bevanda: 5 euro
Cineforum

Domenica 23
VII tempo 
ordinario

ve
ve

ve

9.30
11.00

15.00
15.30
18.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Binasco

S. Messa (Cirillo)
S. Messa (Pagani Giuliano ed Eleonora + 
fam. Cantoni Piero e Zoncada Rosa)
Pomeriggio in oratorio
Incontro famiglie 1° anno
S. Messa (per tutti)
Serata per adolescenti/animatori

Lunedì 24 ve 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (fam. Pagani – Morandi)
Consiglio Pastorale

Martedì 25 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 26 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Gatti Ernestina ed Ettore + 
Cantoni Maria e fam. Servi)

Giovedì 27 ve 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Rossini Attilio e Cesira)
Incontro per organizzare la festa di luglio

Venerdì 28 ve 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Pietro e Carla)
Conosciamo il documento del Papa “Evan-
gelii Gaudium”

Sabato
1° marzo

ve

7.40
7.45

18.00
19.30
20.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

Pellegrinaggio a Bobbio
Pellegrinaggio a Bobbio
S. Messa (per tutti)
Pizza + bevanda: 5 euro
Cineforum

Domenica 2
II Tempo
ordinario

ve 
ve
ve 

9.30
11.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Malinverni Mario)
S. Messa (Negri - Fumagalli)
S. Messa (

Lunedì 3 ve 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
Corso di meditazione cristiana

Martedì 4 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (fam. Cucchiara)

sabato 1° marzo
PELLEGRINAGGIO QUARESIMALE

Bobbio
Visita della basilica di san Colombano,
la cattedrale e tanti negozi tipici

Castello di Rivalta
54 sale ancora oggi arredate
con mobili e tappeti d’epoca

ore   7.40 - partenza da Vellezzo
ore   7.45 - da Giovenzano
ore 10.00 - visita castello
ore 12.30 - pranzo
ore 15.00 - Bobbio: preghiera
 visita shopping
ore 19.30 - a casa

Quota di partecipazione:
€ 35 i ragazzi - € 49 gli adulti
(bus riservato + pranzo + assicurazioni)

Salumi misti

Crostino caldo gorgonzola e pere

Cipolline in agro-dolce calde

Crostino porri e speck

Ventagli al burro e salvia

Pisarei e fasö

Coppa piacentina arrosto

patate fritte

Torta di mele

semifreddo all'amaretto

Caffè
Bevande

Venerdì 28 febbraio 
ore 21 - a Vellezzo

Conosciamo insieme
l’Esortazione Apostolica

Evangelii Gaudium
di PAPA FRANCESCO

Annunci e Avvisi
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Mercoledì 5 
delle ceneri
(digiuno e astinenza)

vi
vi

17.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
S. Messa (Rossini Francesco, Giacomo, 
Renato, Luigi)

Giovedì 6 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Arturo, Clementina, Ernestina)

Venerdì 7 vi 8.45
20.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Puglisi, Consolo, Arcidiacono)
Serata di raccolta fondi per Luca

Sabato 8 vi 18.00
19.30
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (fam. Defelici Gilberto)
Pizza + bevanda: 5 euro
Adorazione eucaristica

Domenica 9
I di Quaresima

vi 

vi 

vi

9.30
10.15
11.00

15.00
15.15
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
Incontro famiglie 6° anno
S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino, Maria) 
Giornata stampa cristiana in oratorio
Incontro per le famiglie che chiedono il Battesimo
Incontro famiglie 4° anno
S. Messa (

Lunedì 10 ve 8.45
15.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Benedizione famiglie

Martedì 11 vi 8.45
15.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Benedizione famiglie

Mercoledì 12 vi 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (
Conosciamo la Parola di Dio

Giovedì 13 vi 8.45
15.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Servi Luigi e Angelina)
Benedizione famiglie

Venerdì 14 vi 8.45
17.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Alberizzi Paolino)
Via Crucis
Via Crucis

Sabato 15 vi 18.00 Vellezzo S. Messa (Casazza Aquilino e Mariani Mari-
no + fam. Besozzi Bruno, e Moro Giuseppe)

Domenica 16
II di Quaresima

vi 9.30
10.15
11.00

15.15
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Bonora Giuseppe e Marinoni Gianna)
Catechesi famiglie 2° anno
S. Messa (Pagani Eleonora, Giuliano, Emi-
lio + Baldacci Laura + Pollici Alberto)
Incontro famiglie 3° anno
S. Messa (per tutti)

Lunedì 17
s. Biagio

vi 16.00
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Perin Ugo, Agnese, Vanda e Bombonato Emilia)
Corso di meditazione cristiana

Martedì 18 vi 8.45
9.15

15.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
S. Comunione ai malati
Benedizione famiglie

Mercoledì 19
s. Giuseppe

bi 8.45
9.20

21.00

Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Guido e Luigia)
S. Comunione ai malati
Conosciamo la Parola di Dio

Giovedì 20 vi 8.45
15.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Montani Teresa e Baroni + Ercolino)
Benedizione famiglie

Venerdì 21 vi 8.45
17.00
21.00
21.30

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Rigoli Ettore, Morandotti Maria)
Via Crucis
Via Crucis
Incontro del gruppo catechisti

Sabato 22 vi 18.00 Vellezzo S. Messa (per tutti)

Domenica 23
III di Quaresima

vi 9.30
10.15
11.00
15.00
15.15
18.00
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Binasco

S. Messa (
Catechesi famiglie 3° anno
S. Messa (Luigi e Santa)
Pomeriggio in oratorio
Catechesi famiglie 4° anno
S. Messa (Passoni Giuseppe, Carlo e Freddi Roberto)
Serata per adolescenti/animatori

Lunedì 24 vi 8.45
15.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Benedizione famiglie

Martedì 25
Ann. del Signore

bi 8.45
15.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Benedizione famiglie

Mercoledì 26 vi 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (anime del Purgatorio)
Conosciamo la Parola di Dio

Giovedì 27 vi 8.45
15.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Maganza Angelina, Luigi, Severino)
Benedizione famiglie

Venerdì 28 vi 8.45
17.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Mariani Marino e Casazza Aquilino)
Via Crucis
Via Crucis

Sabato 29 vi 15.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Prima Confessione
S. Messa (suor Carla Frigè + Bosetti Angelo)

Domenica 30
IV di Quaresima

vi
vi

vi

9.30
11.00
15.00
15.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Conti Iginio e fam.)
Pomeriggio in oratorio
Incontro famiglie 1° anno
S. Messa (

Lunedì 31 vi 8.45
15.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
Benedizione famiglie
Corso di meditazione cristiana

Martedì
1° aprile

vi 8.45
15.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Benedizione famiglie
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Mercoledì 2 vi 18.00
21.00 Vellezzo

S. Messa (Bonelli Ernesto e Castoldi Carolina)
Conosciamo la Parola di Dio

Giovedì 3 vi 8.45
15.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Codiglioni Ugo e Maria)
Benedizione famiglie

Venerdì 4 vi 8.45
21.00

Vellezzo
Borgarello

S. Messa (Giuseppa, Giulia, Emilio, Eugenia)
Via Crucis con le altre Parrocchie

Sabato 5
vi

15.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Prima Confessione
S. Messa (fam. Frigè Luigi)

Domenica 6
V di Quaresima

vi
vi

vi

9.30
11.00
15.00
15.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (per tutti)
Pomeriggio in oratorio
Prima Confessione
S. Messa (

Lunedì 7 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Marozzi Angelo, Carla e fam.)
Benedizione famiglie

Martedì 8 vi 8.45
15.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Defelici Gilberto)
Benedizione famiglie

App Radio Vaticana - La Radio Vaticana offre la sua App per 
smartphone con una forte impronta multimediale. Giornali radio, 
programmi di approfondimento, dirette video, pagine web, canali 
audio, racchiusi in un unico strumento, che vi permette anche di 

conoscere e seguire gli appuntamenti quotidiani del Papa. 
L'applicazione si apre sull’agenda degli appuntamenti pubblici del Papa e dà 
la possibilità di consultare tutti i contenuti scritti ed audio collegati ad ogni 
singolo appuntamento. L'Agenda informa in tempo reale delle trasmissioni in 
diretta audio e video delle celebrazioni del Papa, prodotte in collaborazione 
con il Centro Televisivo Vaticano. Allo stesso modo, è possibile leggere i testi dei 
discorsi pronunciati dal Papa, pubblicati dal sito vaticano. L’App è gratuita.

The Pope App - Un'applicazione dedicata alla figura del Papa che 
permette di seguire in diretta gli interventi del Santo Padre e di ricevere 
in anteprima le notifiche dell'inizio degli eventi del Pontefice. Inoltre 
si potrà accedere ai documenti ufficiali relativi al Papa in qualsiasi 

formato: discorsi, immagini, video... 
L'applicazione permette infine di accedere ai luoghi più importanti del Vaticano 
attraverso varie webcams. A cura del Ponticio Consiglio per le Comunicazioni 
Sociali, disponibile gratuitamente. 

App Eprex Liturgia delle Ore - ePrex Liturgia delle Ore è 
un'applicazione gratuita sviluppata da Marco Del Pin.


