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Il Papa: non farsi incatenare il cuore
da soldi, vanità e potere

“Non accumulate, per voi, tesori sulla terra”.  Papa Francesco ha svolto 
la sua omelia muovendo dal consiglio di Gesù, di cui parla il Vangelo di 
Matteo nel passo 6,19ss. Questo, ha osservato il Pontefice, è “un consiglio di 
prudenza”, perché i tesori sulla terra “non sono sicuri: si rovinano, vengono i 
ladri” e li portano via. A quali “tesori pensa Gesù”, si chiede dunque il Papa: 
“Principalmente a tre e sempre tornava sullo stesso argomento”:
“Il primo tesoro: l’oro, i soldi, le ricchezze… 'Ma non sei sicuro con questo 
perché, forse, te lo ruberanno, no?'; 'Non sono sicuro con gli investimenti!';  
'Forse crolla la Borsa e tu rimani senza niente! E poi dimmi: un euro in più 
ti fa più felice o no?'.  Le ricchezze: tesoro pericoloso, pericoloso…  Ma le 
ricchezze sono buone, servono per fare tante cose buone, per portare avanti 
la famiglia: questo è vero! Ma se tu le accumuli come un tesoro, ti rubano 
l’anima!  Gesù, nel Vangelo, torna su questo argomento, sulle ricchezze, sul 
pericolo delle ricchezze, sul mettere le speranze nelle ricchezze”.
L’altro tesoro, ha proseguito, “è la vanità: il tesoro di avere un prestigio, di 
farsi vedere”. E Gesù - ha avvertito Francesco - “sempre condanna questo!”. 
Pensiamo, ha detto, “a cosa dice ai dottori della legge, quando digiunano, 
quando danno l’elemosina, quando pregano per farsi vedere”. La vanità, ha 

ribadito, “non serve, finisce”. E ha citato San Bernardo che 
affermava: “La tua bellezza finirà per essere pasto dei vermi”. Il 

terzo tesoro, ha evidenziato, è “l’orgoglio”, “il potere”. Il Papa ha fatto riferimento 
alla Lettura dove si narra della caduta della crudele regina Atalia. “Il suo grande 
potere – ha commentato – durò sette anni, poi è stata uccisa. Il potere finisce!” 
Ed ha ammonito: “Quanti grandi, orgogliosi, uomini e donne di potere sono 
finiti nell’anonimato, nella miseria o in prigione”. Di qui l’esortazione a non 
accumulare soldi, vanità, orgoglio, potere. Questi tesori, ha rimarcato, “non 
servono”. Il Signore - ha detto ancora il Papa - ci chiede invece di accumulare 
“tesori in cielo”:
“Qui è il messaggio di Gesù: 'Ma se il tuo tesoro è nelle ricchezze, nella vanità, 
nel potere, nell’orgoglio, il tuo cuore sarà incatenato lì! Il tuo cuore sarà 
schiavo delle ricchezze, della vanità, dell’orgoglio'. E quello che Gesù vuole 
è che noi abbiamo un cuore libero! Questo è il messaggio di oggi.  'Ma, per 
favore, abbiate un cuore libero!', ci dice Gesù. Ci parla della libertà del cuore. 
E avere un cuore libero soltanto si può avere con i tesori del cielo: l’amore, 
la pazienza, il servizio agli altri, l’adorazione a Dio. Queste sono le vere 
ricchezze che non vengono rubate. Le altre ricchezze appesantiscono il cuore. 
Appesantiscono il cuore: lo incatenato, non gli danno la libertà!!”
Un “cuore schiavo”, ha soggiunto, “non è un cuore luminoso: sarà tenebroso”. 
E se noi accumuliamo tesori della terra, “accumuliamo tenebre, che non 
servono!”. Questi tesori, ha avvertito il Papa, “non ci danno la gioia, ma 
soprattutto non ci danno la libertà”. Invece, ha affermato, “un cuore libero è un 
cuore luminoso, che illumina gli altri, che fa vedere la strada che porta a Dio”:
“Un cuore luminoso, che non è incatenato, un cuore che va avanti e che anche 
invecchia bene, perché invecchia come il buon vino: quando 
il buon vino invecchia è un bel vino invecchiato. 
Invece il cuore che non è luminoso è come il vino 
non buono: passa il tempo e si guasta di più 
e diventa aceto. Che il Signore ci dia questa 
prudenza spirituale, per capire bene dove è 
il mio cuore, a che tesoro è attaccato il mio 
cuore. E anche ci dia la forza di scatenarlo, 
se è incatenato, perché divenga libero, 
divenga luminoso e ci dia questa bella 
felicità dei figli di Dio: quella vera libertà”.
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Annunci e Avvisi Viaggi e Pellegrinaggi

Martedì 18  
novembre

Venerdì  
28  

novembre

4 - 6
dicembre

Mercatini di Natale un po’
diversi dal solito a Lione
Partecipiamo alla
Festa delle luci
Interessante tappa ad Annecy
e Chambéry
Quota di
partecipazione: € 333
(Pensione completa + pullman lilla + assicurazioni)

Chi versa l’acconto ha la precedenza sugli altri

Domenica 
26 ottobre

condotto da
Barbara D’Urso

Bus privato + assicurazioni: € 15

condotto da
Ezio Greggio e Michelle Hunziker

Bus privato + assicurazioni: € 15

condotto da
Silvia Toffanin

Bus privato + assicurazioni: € 15

Il Vescovo ci invita
in Cattedrale

Venerdì 12 settembre

ore 18.30

in occasione della Apertura 
dell’anno pastorale

CONFESSIONI

Sabato 13 settembre
ore 15 a Giovenzano

Sabato 4 ottobre
ore 15 a Vellezzo

Martedì 7 ottobre
ore 15.15 a Giovenzano

CATECHESI PER I RAGAZZI
 
Riprendono tutte le attività lavorative e anche la catechesi per i ragazzi e 
quindi per le loro famiglie.
La catechesi non è un corso a cui ci si iscrive per prepararsi a qualche 
Sacramento
La catechesi non è come la scuola, a cui tutti “devono” andare
La catechesi invece è:
1.  una scelta libera per imparare a vivere da cristiani nell’oggi
2.  un’esperienza da far vivere ai nostri ragazzi per aiutarli a incontrare il 
Signore nella comunità cristiana. 
3. una grande opportunità per definire se apparteniamo alla Chiesa 
oppure se preferiamo rimanerne fuori.

Se veramente avete intenzione di educare i vostri figli nella fede cristiana, 
se siete disponibili a lasciarvi coinvolgere… allora la vostra domanda 
combacia con la nostra offerta e v’invitiamo a non prendere impegni per 
DOMENICA 5 OTTOBRE

Attendiamo tutte le famiglie nel pomeriggio ALL’ORATORIO di Giovenzano 
per un momento di festa insieme, il pranzo insieme e la S. Messa.   Oltre la 
Messa, anche la festa ed il pranzo sono fatti per creare un po’ di comunione 
tra le famiglie: hanno quindi la loro importanza.
Durante questa giornata, per sottolineare la scelta (e non l’obbligo) che 
vogliono compiere, i genitori che ancora non hanno provveduto potranno 
compiere la loro ADESIONE al cammino di fede con i propri figli.



Sabato 13 settembre
Ore 21 - presso la sala Giovanni Paolo II

MUSICAL
Una compagnia composta da 16 
ragazzi pavesi che scrivono i loro 
spettacoli, si dirigono, recitano, 
suonano, cantano. Presenteranno 
una riedizione del celebre musical d i 
Michele Paulicelli “Forza, venite gente” 
dedicato alla figura del santo di Assisi.

Annunci e AvvisiAnnunci e Avvisi

Domenica 7 settembre e Domenica 26 ottobre
ore 15 a Giovenzano

Incontro per le famiglie che chiedono il
BATTESIMO per i loro figli. 

Sarebbe meglio venire all’incontro:
1. prima della nascita del bambino

2. con gli eventuali padrini

Sabato 27 settembre

Ore 19.30
presso la sala Giovanni Paolo II
Cena

Ore 21
Proiezione gratuita del FILM 
dedicato al nostro viaggio in 
Croazia

Domenica 5 ottobre

Ore 12.30
presso la sala Giovanni Paolo II

Pranzo delle famiglie

Dalle 14.30
Festa dell’oratorio 

Festa del gelato

I PRANZI E LE CENE SONO SEMPRE APERTE A TUTTI
Raccomandiamo di prenotarsi almeno 2 giorni prima

13 - 14 settembre
Presso il centro parrocchiale di Giovenzano

“Tutti insieme per Mutoyi”
Sabato 13
Ore 19  Happy Hour
Ore 21  Musical molto bello su san Francesco:
  Francesco, tasche vuote e cuore in festa.
Lo spettacolo narra la storia e la vicenda del santo secondo gli occhi 
critici del padre, Pietro di Bernardone, e di alcuni abitanti di Assisi

Domenica 14
Ore 9.30  S. Messa
10.45       Inizio giochi
12.30       Pranzo
14.30     Riprendono i giochi
                Merenda

Centro parrocchiale di Giovenzano 
 

Domenica 21 settembre
ore 18.30 - 20.00

(SOPRAV)VIVERE AI FIGLI! Teoria e pratica per genitori spos(s)ati

Incontro/confronto guidato dal giornalista Marco Scarmagnani, formatore, 
mediatore e consulente familiare. Collabora con il Master di Mediazione 
familiare dell’Università di Verona e si occupa di formazione e sostegno a 
coppie e genitori, per problematiche educative, per una corretta gestione 

del conflitto, per la promozione del benessere nelle relazioni familiari.

Sarà un pomeriggio formativo ma anche divertente perché sarà il pubblico 
stesso ad intervenire e a creare lo svolgimento dell’incontro, che ha un 
canovaccio che ne garantisce la struttura di base, ma è aperto all’umore e 

alle esigenze specifiche del pubblico. 
L’ingresso è libero.
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A Giovenzano

Madonna del Rosario
Martedì 7 Ottobre

Ore 10.00  S. Messa
Ore 15.15  Confessioni

Ore 16.00  Rosario

Mercoledì 8 Ottobre
Ore 21.00  S. Messa

(per tutti i defunti)

Per tutti a Giovenzano

Domenica 5 Ottobre
Iniziamo l’anno pastorale con una bella 

Festa dell’oratorio
Ore 12.30  PRANZO in oratorio per tutte le famiglie:  
       € 10 gli adulti, € 5 i bambini
      (prenotarsi entro e non oltre venerdì 3)

Ore 14.30  giochi insieme per i ragazzi
       Partite di calcetto e bigliardino
       “Gelato del don” per tutti
       Iscrizioni alla catechesi dalla prima elementare in poi

Ore 18.00  S. messa

Tutte le famiglie sono invitate

- 9 -- 8-

Annunci e AvvisiAnnunci e Avvisi

Domenica 29 settembre

riprende la celebrazione
festiva della

MESSA DELLE ORE 18
come di consueto a Giovenzano

A Pavia
22 - 24 settembre

Corso per educatori
di Preadolescenti

e adolescenti

S. Comunione ai malati

Sabato 27 settembre
a Giovenzano dalle 8.40

Mercoledì 1° ottobre
a Vellezzo dalle 9.20

Lunedì 6 ottobre
ore 21 a Giovenzano

Incontro
del gruppo

CATECHISTI

Lunedì 15 settembre
ore 21 a Giovenzano

Incontro del
CONSIGLIO PASTORALE

Nella chiesa di Vellezzo

Sabato 11 e 18 ottobre
ore 16

Celebrazione
del Sacramento

della Cresima e dell’Eucaristia

ADORAZIONE EUCARISTICA
 

 Riprendiamo i nostri appuntamenti mensili alle ore 21:
 

Sabato 4 ottobre
nella chiesa di Giovenzano
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Calendario
Calendario valido dal 5 Settembre al 13 Ottobre 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

Venerdì 5 7.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo

Partenza per il Lago di Garda
Incontro del Gruppo di preghiera “Infinita 
Misericordia”

Sabato 6 ve 18.00 Vellezzo S. Messa (Rognoni Albina, Luigi, Lina)

Domenica 7
XXIII Tempo 
Ordinario

ve
ve

9.30
11.00
15.00
15.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Per Tutti)
S. Messa (Maganza Guido)
Incontro per famiglie che chiedono il Battesimo
Pomeriggio in oratorio

Lunedì 8
Natività B.V.Maria

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Defelici Gilberto + Cantoni 
Ugo, Pierino, Maria)

Martedì 9 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Francesco e Nino)

Mercoledì 10 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Fernanda, Pierina e Carlo)

Giovedì 11 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Antonio + Puglisi, Consolo, 
Arcidiacono)

Venerdì 12 ve 8.45
18.30

Giovenzano
Cattedrale

S. Messa (Alberizzi Guido)
Il Vescovo apre l’anno pastorale

Sabato 13
S. Giovanni Criso-
stomo, Vescovo e 
Dott della Chiesa

ro
15.00
18.00
19.00
21.00

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

Confessioni
S. Messa (Anna, Enrico)
“Tutti Insieme Per Mutoyi”
Musical di giovanissimi su S. Francesco d’Assisi

Domenica 14
Esaltazione della 
Santa Croce

ro
ro

9.30
11.00

15.00

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa
S. Messa (Per Tutti)
“Tutti Insieme Per Mutoyi”
Battesimi

Lunedì 15
B. V. Maria Addo-
lorata

bi 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Pagani Luigina)
Consiglio Pastorale

Martedì 16
S. Cornelio e 
Cipriano

ro 8.45 Giovenzano S. Messa (Fam. Valenti)

Mercoledì 17 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Anime del Purgatorio + Emilia e Carlo)

Giovedì  18 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Siro e Angela + Montani Teresa e Baroni)
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Sabato 20
Martiri coreani

ve 18.00 Giovenzano S. Messa (Moro Nicola; Marozzi Angela, Rosalia)

Domenica 21
XXV Tempo 
Ordinario

ve
ve

9.30
11.00
18.30

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Fam. Magni)
S. Messa (Per tutti)
Incontro con il giornalista Marco Scarmagnani

Venerdì 26 ve
ve

8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Gatti Ernestina ed Ettore)
S. Messa (Manuel)

Sabato 27
S. Vincenzo de’ 
Paoli

 
ve

8.40
18.00

19.30
21.15

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano

S. Comunione ai malati
S. Messa (don Luigi, don Piero, don Lorenzo C., 
don Pino, don Marco) con Battesimo
Cena insieme
Proiezione film sul viaggio in Croazia

Domenica 28
XXVI Tempo 
Ordinario

ve
ve

ve

9.30
11.00

18.00

Giovenzano
Vellezzo
Trivolzio
Giovenzano

S. Messa (Per Tutti)
S. Messa (Muzzi Pietro e Fam.)
Ritiro Spirituale per i cresimandi
S. Messa (Malinverni Mario)

Lunedì 29
Arcangeli Miche-
le, Gabriele e 
Raffaele

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (def. Fam. Sacchi, Agosti, Alba-
nesi + def. Erba)

Martedì 30
S. Girolamo

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (Bargigia Rosa)

Mercoledì 1 
Ottobre
S.Teresa di Gesù 
Bambino

bi 8.45
9.20

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Mazzola Mario)
S. Comunione ai malati

Giovedì 2
Ss. Angeli Custodi

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Domenica, Giuseppe)

Venerdì 3 ve 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Rognoni di Origioso)
Incontro del Gruppo di preghiera “Infinita Misericordia”

Sabato 4
S. Francesco 
d’Assisi

ve
15.00
18.00

21.00

Vellezzo
Vellezzo

Giovenzano

Incontro cresimandi
S. Messa (In onore della Madonna del 
Rosario; Molinari Giulio, Luisa, Rita)
Adorazione eucaristica

Domenica 5
XXVII Tempo 
Ordinario

ve 
ve

ve

9.30
11.00
12.30
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa
S. Messa (Per tutti) con Battesimo
Pranzo insieme
Festa dell’oratorio
S. Messa (Boerci Roberto)

Lunedì 6 ve 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Fam. Cucchiara)
Incontro catechisti
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Martedì 7
Beata Vergine 
Maria del Rosario

bi 10.00
15.15
16.00

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Arcagni Francesco, Maria)
Confessioni
Rosario

Mercoledì 8 ve
vi

8.45
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Defelici Gilberto + Servi Riccardo)
S. Messa (tutti i defunti)

Giovedì 9 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino, Maria)

Venerdì 10 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Speranza Luigino, Silvano)

Sabato 11
S. Alessandro Sauli

ro
ve

16.00
18.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa con Cresima
S. Messa (Gianenrico)

Domenica 12
XXVIII Tempo 
Ordinario

ve
ve

ve

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Per Tutti)
S. Messa (Servi Riccardo; Pagani Eleonora)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Passoni Giuseppe, Carlo; Freddi Roberto)

Lunedì 13 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Fortunato e Teresa)

Causa lavori alla chiesa

Da mercoledì 10 fino a
venerdì 26 settembre

(o venerdì 3 ottobre nel peggiore dei casi)

Tutte le celebrazioni previste
a Vellezzo verranno celebrate

- agli stessi orari -
a Giovenzano

Ci scusiamo fin d’ora per il disagio
che potremmo arrecare


