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Giovedì 1° 
gennaio
Maria ss. madre 
di Dio

bi
bi

bi

9.30
11.00
17.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (
Celebrazione per l’inizio d’anno
S. Messa (

Venerdì 2
s. Basilio e Gregorio N

bi 16.00 Giovenzano S. Messa (

Sabato 3 bi 18.00 Vellezzo S. Messa (

Domenica 4 bi
bi

bi

9.30
11.00

18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

Lunedì 5 bi 18.00 Vellezzo S. Messa (per tutti)

Martedì 6
Epifania del 
Signore

bi
bi

bi

9.30
11.00
14.45
15.15
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano 
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (
Benedizione bimbi
Grande Tombola per le famiglie
S. Messa (def. Di Candia - Londero)

Mercoledì 7 ve 16.00 Giovenzano S. Messa (Calvi Ernesto e fam.)

Giovedì 8 ve 16.00 Vellezzo S. Messa (

Venerdì 9 ve 16.00 Vellezzo S. Messa (

Sabato 10 bi 18.00 Vellezzo S. Messa (

Domenica 11
Battesimo del 
Signore

bi
bi

bi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

Lunedì 12 ve 16.00 Giovenzano S. Messa (
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Tante occasioni per vivere la nostra

RICONCILIAZIONE
“Facciamo esperienza ogni giorno dell’egoismo e della durezza del nostro 
cuore. Quando però ci riconosciamo peccatori, Dio ci riempie della sua 

misericordia e del suo amore. E ci perdona, ci perdona sempre.”
Papa Francesco

CONFESSIONI

sabato 29 novembre: ore 15 a Vellezzo

lunedì 8 dicembre: ore 15 a Giovenzano

sabato 13: ore 17 a Vellezzo

venerdì 19: ore 15.30 a Vellezzo

sabato 20: ore 11 a Giovenzano
        ore 17 a Vellezzo
        ore 21 giovani a Giovenzano

domenica 21: ore 17 a Giovenzano

lunedì 22: ore 15 a Giovenzano
       ore 21 a Vellezzo

martedì 23: ore 15.30 a Vellezzo

mercoledì 24: ore 11 a Giovenzano

RR
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La Chiesa: 1. Dio forma un Popolo
Oggi incomincio un ciclo di catechesi sulla Chiesa. E’ un po’ come 

un fi glio che parla della propria madre, della propria famiglia. Parlare della 
Chiesa è parlare della nostra madre, della nostra famiglia. La Chiesa infatti non 
è un’istituzione fi nalizzata a se stessa o un’associazione privata, una ONG, né 
tanto meno si deve restringere lo sguardo al clero o al Vaticano… “La Chiesa 
pensa…”. Ma la Chiesa siamo tutti! “Di chi parli tu?” “No, dei preti…”. Ah, 
i preti sono parte della Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti! Non restringerla ai 
sacerdoti, ai vescovi, al Vaticano... Queste sono parti della Chiesa, ma la Chiesa 
siamo tutti, tutti famiglia, tutti della madre. E la Chiesa è una realtà molto più 
ampia, che si apre a tutta l’umanità e che non nasce in un laboratorio, la Chiesa 
non è nata in laboratorio, non è nata improvvisamente. E’ fondata da Gesù ma 
è un popolo con una storia lunga alle spalle e una preparazione che ha inizio 
molto prima di Cristo stesso.

1. Questa storia, o “preistoria”, della Chiesa si trova già nelle pagine dell’Antico 
Testamento. Abbiamo sentito il Libro della Genesi: Dio scelse Abramo, nostro 
padre nella fede, e gli chiese di partire, di lasciare la sua patria terrena e andare 
verso un’altra terra, che Lui gli avrebbe indicato (cfr Gen 12,1-9). E in questa 
vocazione Dio non chiama Abramo da solo, come individuo, ma coinvolge fi n 

W
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Sabato 20

vi

11.00
17.00
18.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano

Confessioni
Confessioni
S. Messa (fam. Moro Peppino)
Preparazione al Natale per i giovani

Domenica 21
IV d’Avvento

vi 
vi

vi

9.30
11.00
15.00
17-18
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti) 
S. Messa (def. Madama-Razzoli) 
Pomeriggio in oratorio
Confessioni
S. Messa (Cantoni Angelo e fam. def.)

Lunedì 22
vi

15.00
16.00
17.00
21.00

Giovenzano 
Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (anime del Purgatorio)
Novena di Natale
Confessioni

Martedì 23
vi

15.00
16.00
17.00

Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (Gatti Ernestina ed Ettore + Alberizzi Guido)
Novena di Natale

Mercoledì 24
bi
bi

11.00
21.30
23.45

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

Confessioni
S. Messa (per tutti)
S. Messa (

Giovedì 25
Natale del 
Signore

bi
bi

9.30
11.00
12.30

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (Pagani Eleonora, Giuliano e Marino)
Pranzo di Natale e pomeriggio insieme 
per le persone bisognose

Venerdì 26
s. Stefano, 
primo martire

ro
ro

9.30
11.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
S. Messa (Servi Luigi e fam. Servi + Carlo 
e Margherita)

Sabato 27
s. Giovanni 
apostolo

bi 18.00 Vellezzo S. Messa (Nedrietti, Bellagente, Quaroni)

Domenica 28
Santa Famiglia

bi 
bi

bi

9.30
11.00
15.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano 
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (fam. Po-Marinoni)
S. Messa (
Pomeriggio in oratorio
Battesimi
S. Messa (per tutti)

Lunedì 29 bi 16.00 Giovenzano S. Messa (Diego e Giuseppe)

Martedì 30 bi 16.00 Giovenzano S. Messa (Maurina)

Mercoledì 31
bi

17.30
18.00

Vellezzo
Vellezzo

Celebrazione di ringraziamento per l’anno trascorso
S. Messa (
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Domenica 7
II d’Avvento

vi 
vi

vi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Bonora Angelo)
S. Messa (Vidé Cesarina, Peruselli Giovanni, Carlo e Renato)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (fam. Badalotti e Bianchi)

Lunedì 8
Immacolata 
Concez.
della B.V. Maria 

bi 
bi

bi

9.30
11.00

15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Romolo e Iolanda)
S. Messa (def. fam. Defelici Gilberto + 
Cantoni Ugo, Pierino, Maria)
Mercatino di Natale in oratorio
Confessioni
S. Messa (

Martedì 9
s. Siro, patrono

bi 8.45
18.00
21.00

Giovenzano
Pavia
Vellezzo

S. Messa (Luigi, Valentina, Francesco)
S. Messa con il Vescovo
Incontro per i catechisti

Mercoledì 10 vi 8.45 Vellezzo S. Messa

Giovedì 11 vi 8.45 Vellezzo S. Messa

Venerdì 12 vi 16.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Rossi Maria e Ugo)
Centro d’ascolto della Parola (v. Garibaldi)

Sabato 13
s. Lucia vi

17.00
18.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (in onore di s. Lucia)
Adorazione eucaristica

Domenica 14
III d’Avvento

vi 

vi

vi

9.30
10.15
11.00
15.00
15.15
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Lucia)
Catechesi famiglie 
S. Messa (per tutti)
Pomeriggio in oratorio
Catechesi famiglie 
S. Messa (def. Moro di Origioso)

Lunedì 15 vi 16.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (fam. Angelo Curti)
Corso di meditazione

Martedì 16 vi 16.00
19.30
21.15

Giovenzano 
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Brambilla Angelo, Carla e Perucchini Luigia)
Cena insieme
Serata danzante con Ruggero Scandiuzzi

Mercoledì 17 vi 16.00
17.00

Vellezzo 
Vellezzo

S. Messa (Puglisi, Consolo, Arcidiacono)
Novena di Natale

Giovedì 18
vi

8.45
16.00
17.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

S. Comunione ai malati
S. Messa (
Novena di Natale

Venerdì 19

vi

8.45
15.30
16.00
17.00

Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo

S. Comunione ai malati
Confessioni
S. Messa (Montani Teresa e Baroni)
Novena di Natale
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dall’inizio la sua famiglia, la sua parentela e tutti coloro che sono a servizio 
della sua casa. Una volta in cammino , poi, Dio allargherà ancora l’orizzonte 
e ricolmerà Abramo della sua benedizione, promettendogli una discendenza 
numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia sulla riva del mare. Il primo 
dato importante è proprio questo: cominciando da Abramo Dio forma un 
popolo perché porti la sua benedizione a tutte le famiglie della terra. 

2. Un secondo elemento: non è Abramo a costituire attorno a sé un popolo, 
ma è Dio a dare vita a questo popolo. Di solito era l’uomo a rivolgersi alla 
divinità, cercando di colmare la distanza e invocando sostegno e protezione. 
La gente pregava gli dei, le divinità. In questo caso, invece, si assiste a qualcosa 
di inaudito: è Dio stesso a prendere l’iniziativa. Ascoltiamo questo: è Dio stesso 
che bussa alla porta di Abramo e gli dice: vai avanti, vattene dalla tua terra, 
incomincia a camminare e io farò di te un grande popolo. E questo è l’inizio 
della Chiesa e in questo popolo nasce Gesù. Dio prende l’iniziativa e rivolge 
la sua parola all’uomo, creando un legame e una relazione nuova con lui.  
Così Dio forma un popolo con tutti coloro che ascoltano la sua Parola e che si 
mettono in cammino, fi dandosi di Lui. Questa è l’unica condizione: fi darsi di 
Dio. Se tu ti fi di di Dio, lo ascolti e ti metti in cammino, questo è fare Chiesa. 
L’amore di Dio precede tutto. Sempre è in anticipo rispetto a noi. E questo 
si chiama amore, perché Dio ci aspetta sempre. “Ma, padre, io non credo 
questo, perché se lei sapesse, padre, la mia vita, è stata tanto brutta, come 
posso pensare che Dio mi aspetta?”  “Dio ti aspetta. E se sei stato un grande 
peccatore ti aspetta di più e ti aspetta con tanto amore, perché Lui è primo. E’ 
questa la bellezza della Chiesa, che ci porta a questo Dio che ci aspetta!

3. Abramo e i suoi ascoltano la chiamata di Dio e si mettono in cammino, 
nonostante non sappiano bene chi sia questo Dio e dove li voglia condurre. E’ 
vero, perché Abramo si mette in cammino fi dandosi di questo Dio che gli ha 
parlato, ma non aveva un libro di teologia per studiare cosa fosse questo Dio. Si 
fi da, si fi da dell’amore. Dio gli fa sentire l’amore e lui si fi da. Questo però non 
signifi ca che questa gente sia sempre convinta e fedele. Anzi, fi n dall’inizio ci 
sono le resistenze, il ripiegamento su sé stessi e sui propri interessi e la tentazione 
di mercanteggiare con Dio e risolvere le cose a modo proprio. E questi sono i 
tradimenti e i peccati che segnano il cammino del popolo lungo tutta la storia 
della salvezza, che è la storia della fedeltà di Dio e dell’infedeltà del popolo. 
Dio, però, non si stanca, Dio ha pazienza, ha tanta pazienza, e nel tempo 
continua a educare e a formare il suo popolo, come un padre con il proprio 
fi glio. Dio cammina con noi. Dice il profeta Osea: “Io ho camminato con te e 
ti ho insegnato a camminare come un papà insegna a camminare al bambino”. 
Bella questa immagine di Dio! E così è con noi: ci insegna a camminare. Ed 
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è lo stesso atteggiamento che mantiene nei confronti della Chiesa. Anche noi 
infatti, pur nel nostro proposito di seguire il Signore Gesù, facciamo esperienza 
ogni giorno dell’egoismo e della durezza del nostro cuore. Quando però ci 
riconosciamo peccatori, Dio ci riempie della sua misericordia e del suo amore. 
E ci perdona, ci perdona sempre. Ed è proprio questo che ci fa crescere come 
popolo di Dio, come Chiesa: non è la nostra bravura, non sono i nostri meriti - 
noi siamo poca cosa, non è quello -, ma è l’esperienza quotidiana di quanto il 
Signore ci vuole bene e si prende cura di noi. È questo che ci fa sentire davvero 
suoi, nelle sue mani, e ci fa crescere nella comunione con Lui e tra di noi. 
Essere Chiesa è sentirsi nelle mani di Dio, che è padre e ci ama, ci accarezza, 
ci aspetta, ci fa sentire la sua tenerezza. E questo è molto bello!

Cari amici, questo è il progetto di Dio; quando ha chiamato Abramo, Dio 
pensava a questo: formare un popolo benedetto dal suo amore e che porti la 
sua benedizione a tutti i popoli della terra. Questo progetto non muta, è sempre 
in atto. In Cristo ha avuto il suo compimento e ancora oggi Dio continua a 
realizzarlo nella Chiesa. Chiediamo allora la 
grazia di rimanere fedeli alla sequela del Signore 
Gesù e all’ascolto della sua Parola, pronti a 
partire ogni giorno, come Abramo, verso la terra 
di Dio e dell’uomo, la nostra vera patria, e così 
diventare benedizione, segno dell’amore di Dio 
per tutti i suoi fi gli. A me piace pensare che un 
sinonimo, un altro nome che possiamo avere 
noi cristiani sarebbe questo: siamo uomini e 
donne, siamo gente che benedice. Il cristiano 
con la sua vita deve benedire sempre, benedire 
Dio e benedire tutti. Noi cristiani siamo gente 
che benedice, che sa benedire. E’ una bella 
vocazione questa!

“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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Calendario
Calendario valido dal 22 Novembre 2014 al 12 Gennaio 2015

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
s. Cecilia

bi 18.00 Vellezzo S. Messa (def. Figiaconi e fam.)

Domenica 23
Cristo re
dell’universo

bi

bi

bi

9.30
10.15
11.00
15.00
16.00
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo 
Giovenzano
Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Cecilia)
Catechesi famiglie 
S. Messa (don Alfredo e Miranda)
Pomeriggio in oratorio
Catechesi famiglie 
S. Messa (per tutti)

Lunedì 24
Martiri coreani

ro 8.45 Giovenzano S. Messa (Nobile Umberto, Anna, Franca)

Martedì 25 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (anime del Purgatorio + Lunghi Renzo)

Mercoledì 26 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Evelino, Isabella e Gianfranco + 
Piombo Armando)

Giovedì 27 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (def. Albanesi Riccardo e Sacchi Bianca)

Venerdì 28 ve 8.45

21.00

Vellezzo
Vell / Giov
Vellezzo

S. Messa (Antonio)
Partenza per Mediaset
Centro d’ascolto della Parola (v. Garibaldi)

Sabato 29
vi

15.00
18.00

Vellezzo 
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (def. Confratérnita + Giuseppe e Diego)

Domenica 30
I d’Avvento

vi
vi

 vi

9.30
11.00

12.30
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano 
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Cantoni Angelo, Belloni Maria, 
Sacchi Antonio)
Pranzo per sostenere la tua Parrocchia
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Morandotti Francesco)

Lunedì 1° 
dicembre

vi 8.45 Giovenzano S. Messa (Chieregato Agostino, Amelia 
Iones, Stefano)

Martedì 2 vi 8.45 Giovenzano S. Messa (Luigi, Giovanna, Mauro)

Mercoledì 3
s. Francesco Saverio

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Montani Franco e Lina + Angela e Siro)

Sabato 6 vi 18.00 Vellezzo S. Messa (per tutti)
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Annunci e Avvisi
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SOSTEGNO ECONOMICO
ALLA PARROCCHIA

Vi proponiamo 4 modi per aiutare la nostra Parrocchia a sostenere le spese 
(di costruzione e di gestione) per le chiese, l’oratorio e i locali parrocchiali.

1 Ci avviciniamo al Natale e ci permettiamo di allegare una busta affi nchè 
ognuno vi depositi quello che può e che vuole per dare il proprio contributo 
a favore della nostra/vostra chiesa e/o oratorio.

2 Puoi aiutarci anche partecipando al PRANZO RACCOLTA FONDI che si 
terrà domenica 30 novembre all’oratorio di Giovenzano,
alle ore 12.30. Adulti: €15 - Ragazzi: €10

3 Operazione 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.  

4 Operazione 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 
certifi cato di 'BUONA AZIONE'.

Lavori e Spese

Domenica 30 novembre

Pranzo
per aiutare

la tua Parrocchia
oratorio di Giovenzano - ore 12.30

Adulti: € 15 - Ragazzi: € 10
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 Viaggi e Pellegrinaggi

Venerdì 30  
gennaio

fi ne
Aprile

18 - 22 
maggio

19 - 20
giugno

Inizio
settembre

Richiedete i programmi in Parrocchia
Saranno iscritte solo le persone che verseranno l’acconto

Pellegrinaggio a MEDJUGORJE
Con visita di Dubrovnik

Viaggio ad Aosta per la
FIERA DI SANT’ORSO
Esposizione del meglio dell’artigianato
locale (legno, formaggi, ecc.)
per le vie di Aosta
€30 viaggio con bus privato + assicurazioni
€55 viaggio con bus privato + assicurazioni
+ pranzo + bevande

Pellegrinaggio a Torino per
l’ostensione della SÌNDONE

Pellegrinaggio in UMBRIA

Viaggio di 2 giorni sulle DOLOMITI
Val di Fiemme e Val Venegia
Con tappa all’abbazia di Pietralba

28  
novembre

VERISSIMO
condotto da Silvia Toffanin
Bus privato + assicurazioni: € 155

IIIIII
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31 dicembre
Celebrazione di ringraziamento

di FINE ANNO con il canto del TE DEUM
al Signore del tempo e della storia

nella chiesa di Vellezzo alle ore 17.30

1° gennaio
Invocheremo lo Spirito Santo per il NUOVO ANNO

nella chiesa di Giovenzano alle ore 17.30

Annunci e Avvisi

Don Lorenzo e la sua famiglia
ringraziano quanti hanno partecipato al loro lutto

M
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Orario celebrazioni
di Natale

nella Notte (24 dic):
a Vellezzo - ore 21.30

a Giovenzano - ore 23.45

nel Giorno (25 dic):
a Giovenzano - ore 9.30
a Vellezzo - ore 11.00

(notate che non verrà celebrata
la Messa delle 18 perché ne vengono 

celebrate già 4)

Al Centro parrocchiale “Il Buon Pastore” di Giovenzano

domenica 8 dicembre

MERCATINO di NATALE
Dalle ore 10 alle 18 presso la sala Giovanni Paolo II

In collaborazione con la Pro-Loco

6 gennaio

ore 14.45 a Giovenzano
Benedizione dei bambini

ore 15.15 all’oratorio

TOMBOLA
con ricchi premi

e cioccolata calda

Incontri per i 

GIOVANISSIMI
dalla 3° media ai 18 anni

il Sabato ogni 15 giorni
in oratorio

Ore 18.30
ritrovo e incontro

Ore 20
Cena insieme

Martedì 9 dicembre
ore 21 a Vellezzo

Incontro per i
Catechisti

Annunci e Avvisi

GIO

o II

Annunci e Avvisi
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AVVENTO 2014
ADULTI e GIOVANI

CENTRO di ASCOLTO della PAROLA
Alle ore 21 a Vellezzo
Tutti i venerdì sera presso fam. LEONE-TILOTTA
via Moro, 45 

RAGAZZI
A tutti i ragazzi che partecipano alla Messa faremo dono di un bellissimo 
libretto a colori di 32 pagine che li accompagnerà durante tutto il tempo 
d’Avvento e di Natale.
Sarebbe buona cosa che i genitori utilizzassero questo fascicolo leggendolo 
insieme ai loro ragazzi.

8 dicembre
Anche quest’anno

attendiamo i ragazzi “in gamba” perché diventino

SEMINATORI E CANTORI
DI STELLE

Verrà consegnato un salvadanaio, la tessera e il foglio con le stelle adesive. 
Essi porteranno una stellina-messaggio, busseranno e chiederanno 
ospitalità per portare la Luce Vera in tutte le case del nostro paese.  
L’offerta che riceveranno servirà a fi nanziare il “Fondo di Solidarietà” 
delle Pontifi cie Opere Missionarie.

gg

iventino

TORTE a Vellezzo
Con la vendita delle torte della scorsa settimana
abbiamo potuto donare € 330 alla Parrocchia

Co
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Annunci e Avvisi

Presso il centro Parrocchiale "Il Buon Pastore"
Martedì 16 dicembre

La magica voce di Ruggero Scandiuzzi

Ore 19.30 CENA in oratorio
(prenotarsi entro domenica 14, salvo esaurimento posti)

Ore 21.15 Serata musicale e danzante

Domenica 21 dicembre
(ultima domenica d’Avvento)

Anche quest’anno al termine delle Messe della mattina
benediremo le vostre statuine di GESÙ BAMBINO
che collocherete nel vostro presepe

“In tante famiglie, seguendo una bella e consolidata tradizione, subito 
dopo la festa dell’Immacolata si inizia ad allestire il Presepe, quasi per 
rivivere insieme a Maria quei giorni di trepidazione che precedettero 
la nascita di Gesù. Costruire il Presepe in casa può rivelarsi un modo 
semplice, ma effi cace, di presentare la fede per trasmetterla ai propri fi gli. 
Il Presepe ci aiuta a contemplare il mistero dell’amore di Dio che si è 
rivelato nella povertà e nella semplicità della grotta di Betlemme”
Benedetto XVI

na

S. MESSE FERIALI

Da venerdì 12 dicembre la s. Messa feriale
verrà celebrata secondo l’orario invernale:

alle ore 16 (anziché 8.45)
sino alla festa della Madonna di Lourdes.
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Annunci e Avvisi

APERTURA ORATORIO
L’oratorio rimane APERTO secondo il seguente orario:

il pomeriggio:
da martedì a sabato dalle 15.30 alle 18

domenica dalle 15 alle 18

la sera:
venerdì e sabato dalle 21 alle 23

Il secondo sabato del mese

sabato 13 dicembre
ADORAZIONE EUCARISTICA

nella chiesa di Vellezzo - ore 21

Tutti i pomeriggi in oratorio

CRÊPES
ALLA NUTELLA

dalle ore 15.30 alle 17.30

Nella chiesa di Vellezzo
Dal 17 dicembre

Nei giorni feriali
da lunedì a venerdì Ore 17

NOVENA DI
NATALE

S. Comunioni ai malati

giovedì 18 dicembre
dalle ore 8.45 a Giovenzano

venerdì 19 dicembre
dalle ore 8.45 a Vellezzo


