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I MIEI PIEDI

I miei piedi hanno stile:
• fanno un passo alla volta
• camminano anche senza compagni: chi segue le strade battute 
da tutti non trova molta selvaggina
• non si fermano a raccogliere i sassi lanciati da qualcuno
• non pensano a viaggiare comodi, ma solo ad andar lontano

I miei piedi vanno al sicuro: “Lampada ai miei passi è la tua Parola, 
luce sul mio cammino” (salmo 118)

I miei piedi sanno fermarsi: camminare fa conoscere gli altri; 
fermarsi fa conoscere se stessi

PAPA FRANCESCO

Riportiamo la catechesi che il Papa sta svolgendo durante le sue Udienze 
Generali in piazza san Pietro.

La Chiesa - 2. L'appartenenza al popolo di Dio

Nella prima catechesi sulla Chiesa, (vedi giornalino scorso) siamo partiti 
dall’iniziativa di Dio che vuole formare un popolo che porti la sua benedizione 
a tutti i popoli della terra. Incomincia con Abramo e poi, con tanta pazienza 
- e Dio ne ha, ne ha tanta! -, prepara questo popolo nell’Antica Alleanza 
finché, in Gesù Cristo, lo costituisce come segno e strumento dell’unione 
degli uomini con Dio e tra di loro.
Oggi vogliamo soffermarci sull’importanza, per il cristiano, di appartenere a 
questo popolo. Parleremo dell’ appartenenza alla Chiesa.

1. Non siamo isolati e non siamo cristiani a titolo individuale, ognuno per 
conto proprio, no, la nostra identità cristiana è appartenenza! Siamo cristiani 
perché apparteniamo alla Chiesa. È come un cognome: se il nome è “sono 
cristiano”, il cognome è “appartengo alla Chiesa”. Questa relazione di Dio 
con il suo popolo ci precede tutti, viene dal tempo di Abramo, Isacco, Mosè…

2. In questo senso, il pensiero va in primo luogo, con gratitudine, a coloro 
che ci hanno preceduto e che ci hanno accolto nella Chiesa. Nessuno 
diventa cristiano da sé! E’ chiaro questo? Nessuno diventa cristiano da sé. 
Non si fanno cristiani in laboratorio. Il cristiano è parte di un popolo che 
viene da lontano. Il cristiano appartiene a un popolo che si chiama Chiesa 
e questa Chiesa lo fa cristiano, nel giorno del Battesimo, e poi nel percorso 
della catechesi, e così via. Ma nessuno, nessuno diventa cristiano da sé. Se 
noi crediamo, se sappiamo pregare, se conosciamo il Signore e possiamo 
ascoltare la sua Parola, se lo sentiamo vicino e lo riconosciamo nei fratelli, è 
perché altri, prima di noi, hanno vissuto la fede e poi ce l’hanno trasmessa. La 
fede l’abbiamo ricevuta dai nostri padri, dai nostri antenati, e loro ce l’hanno 
insegnata. Se ci pensiamo bene, chissà quanti  volti cari ci passano davanti agli 
occhi, in questo momento: può essere il volto dei nostri genitori che hanno 
chiesto per noi il Battesimo; quello dei nostri nonni o di qualche familiare che 
ci ha insegnato a fare il segno della croce e a recitare le prime preghiere. Io 
ricordo sempre il volto della suora che mi ha insegnato il catechismo, sempre 
mi viene in mente e rendo grazie a Dio per questa suora. Oppure il volto del 
parroco, di un altro prete, o di una suora, di un catechista, che ci ha trasmesso 
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il contenuto della fede e ci ha fatto crescere come cristiani… Ecco, questa è la 
Chiesa: una grande famiglia, nella quale si viene accolti e si impara a vivere 
da credenti e da discepoli del Signore Gesù.

3. Questo cammino lo possiamo vivere non soltanto grazie ad altre persone, 
ma insieme ad altre persone. Nella Chiesa non esiste il “fai da te”, non 
esistono “battitori liberi”. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa 
come un “noi” ecclesiale! Talvolta capita di sentire qualcuno dire: “Io credo in 
Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non m’interessa…”. Quante volte abbiamo 
sentito questo? E questo non va. C’è chi ritiene di poter avere un rapporto 
personale, diretto, immediato con Gesù Cristo al di fuori della comunione 
e della mediazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose e dannose. È 
vero che camminare insieme è impegnativo, e a volte può risultare faticoso: 
può succedere che qualche fratello o qualche sorella ci faccia problema, o 
ci dia scandalo… Ma il Signore ha affidato il suo messaggio di salvezza a 
delle persone umane, a tutti noi, a dei testimoni; ed è nei nostri fratelli e nelle 
nostre sorelle, con i loro doni e i loro limiti, 
che ci viene incontro e si fa riconoscere. 
E questo significa appartenere alla Chiesa. 
Ricordatevi bene: essere cristiano significa 
appartenenza alla Chiesa. Il nome è 
“cristiano”, il cognome è “appartenenza 
alla Chiesa”. 
Cari amici, chiediamo al Signore, per 
intercessione della Vergine Maria, Madre 
della Chiesa, la grazia di non cadere mai 
nella tentazione di pensare di poter fare a 
meno degli altri, di poter fare a meno della 
Chiesa, di poterci salvare da soli, di essere 
cristiani di laboratorio. Al contrario, non 
si può amare Dio senza amare i fratelli, non si può amare Dio fuori della 
Chiesa; non si può essere in comunione con Dio senza esserlo nella Chiesa, e 
non possiamo essere buoni cristiani se non insieme a tutti coloro che cercano 
di seguire il Signore Gesù, come un unico popolo, un unico corpo, e questo 
è la Chiesa. Grazie.

 Viaggi e Pellegrinaggi

Venerdì 30  
gennaio

fine
Aprile

Sabato di 
marzo

11 - 15 
maggio

19 - 20
giugno

7 - 12 
settembre

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

Pellegrinaggio di 6 giorni 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

Consueto
Pellegrinaggio QUARESIMALE

Pellegrinaggio di 5 giorni in UMBRIA:
Gubbio - Assisi - Spello - Cascia - Norcia... e altre sorprese

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

22
gennaio

POMERIGGIO 5
condotto da Barbara d’Urso

Partenza:
ore 13.15 da Pavia - ore 13.30 da Vellezzo e Giovenzano

Bus privato + assicurazioni: € 15

MESSE FERIALI
Da lunedì 16 febbraio la s. Messa feriale

torna alle ore 8.45
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a Giovenzano

MADONNA di LOURDES

Mercoledì 11 febbraio

ore 10.00  S. Messa
ore 15.00  Confessioni
ore 15.30  Rosario
ore 16.00  S. Messa
      The caldo in oratorio
ore 21.00  Vespri con processione.
      Ci riscaldiamo in oratorio
 
Frittelle e torte dalle ore 15 alle 17

Sabato 14 febbraio

ore 19.30  Cena insieme (meglio prenotarsi):
€ 15 adulti - ridotto per i ragazzi
€   0 fino alla 1° elementare
ore 21.15  Estrazione lotteria in oratorio

Richiedete i biglietti della nostra lotteria

Giovedì
15 gennaio

Incontro per tutti i genitori 
dei ragazzi che quest’anno 

riceveranno i Sacramenti della 
Cresima ed Eucaristia.

Alle ore 21
presso il vecchio oratorio

ORATORIO
Durante il mese di gennaio l’oratorio rimarrà chiuso durante i pomeriggi 
dei giorni feriali; aprirà soltanto il sabato sera e la domenica pomeriggio.

Con febbraio riprenderà l’apertura nei giorni feriali dalle 15.30 alle 18.

18 - 25 gennaio

Settimana di preghiera
per la

UNITÀ DEI
CRISTIANI

S. Comunione ai malati
martedì 3 febbraio

dalle ore 8.45 - a Vellezzo

mercoledì 4 febbraio
dalle ore 8.45 - a Giovenzano

Il secondo sabato del mese

sabato 14 febbraio
ADORAZIONE EUCARISTICA

nella chiesa di Vellezzo - ore 21

Venerdì 23 gennaio 

Incontro del gruppo dei
CATECHISTI

Ore 21 - a Vellezzo

Crêpes alla Nutella
Tutte le domeniche pomeriggio

in oratorio
dalle ore 15.30 alle 17.30

Sabato 14 febbraio
ore 15.30

TOMBOLA
presso

l’oratorio di Giovenzano

Sabato 17 gennaio 
Ore 16.30 - a Vellezzo

Incontro del gruppo
della Confratérnita

Sabato 17 gennaio 

19.30: Cena insieme

Seguirà proiezione
film sul viaggio a Lione
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Calendario
Calendario valido dal 10 Gennaio 2015 al 17 Febbraio 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 10 bi 18.00
21.00

Vellezzo 
Vellezzo

S. Messa (
Adorazione eucaristica

Domenica 11
Battesimo del 
Signore

bi
bi

bi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Malinverni Mario)
S. Messa (per tutti)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

Lunedì 12 ve 16.00 Giovenzano S. Messa (Rinaldo + fam. Valenti)

Martedì 13
beata Veronica

bi 16.00 Giovenzano S. Messa (Agostino, Amelia, Iones, Stefano)

Mercoledì 14 ve 16.00 Vellezzo S. Messa (Codiglioni Maria)

Giovedì 15 ve 8.45
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Servi Riccardo)
Incontro genitori cresimandi

Venerdì 16 ve 16.00 Vellezzo S. Messa (Gambini Luigi, Side, Domenico)

Sabato 17
s. Antonio abate

ve

9.00
16.30
18.00
19.30
21.15

Vell-Giov
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

Benedizione animali
Incontro per Confratérnita
S. Messa (def. Confratérnita + Zoncada Antonio)
Cena insieme
Film

Domenica 18
II Tempo Ord.

ve
ve

 ve

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Guido)
S. Messa (Peruselli Giovanni, Maggi Roberto e Carlo)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Lunedì 19 ve 16.00 Giovenzano S. Messa (Costante)

Martedì 20 ve 16.00 Giovenzano S. Messa (fam. Puglisi, Consolo, Arcidiacono)

Mercoledì 21
s. Agnese

ro 16.00 Vellezzo S. Messa (fam. Cavalleri)

Giovedì 22
S. Epifanio, vesc.

bi 8.45
13.30

Vellezzo
Vell+Giov

S. Messa (Montani Teresa e Baroni)
Partenza per Mediaset

Venerdì 23 ve 16.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Chiesa Mauro)
Incontro catechisti

Sabato 24
s. Francesco di Sales

bi 18.00 Vellezzo S. Messa (Conti Iginio e fam.)

Domenica 25
III Tempo Ord.

ve
ve

ve

9.30
11.00
15.30
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Mariani Marino, Eleonora, Giuliano)
Grande gioco per le famiglie in oratorio
S. Messa (

Lunedì 26
s. Timoteo e Tito

bi 16.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (anime del Purgatorio + Bargigia Raffaele)
Corso di meditazione

Martedì 27 ve 16.00
21.15

Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Rinaldo)

Mercoledì 28
s. Tommaso d’Aquino

bi 16.00 Vellezzo S. Messa (Conti Angelo)

Giovedì 29 ve 16.00 Vellezzo S. Messa (Moro Angelina)

Venerdì 30 8.00 Vell + Giov Viaggio alla Fiera di sant’Orso ad Aosta

Sabato 31
s. Giovanni Bosco

ve 18.00 Vellezzo S. Messa (per tutti)

Domenica 1° 
febbraio
IV Tempo Ord.

ve
ve

ve

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Preda Domenico) 
S. Messa (Sarra Fiore Giacomo e Santina) 
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

Lunedì 2
Presentaz. del Sig.

bi 16.00 Giovenzano S. Messa (fam. Puglisi, Consolo, Arcidiacono)

Martedì 3
s. Biagio ro

8.45
16.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Comunione agli ammalati
S. Messa (Preda Walter e Alberto)

Mercoledì 4
ve

8.45
16.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Comunione agli ammalati
S. Messa (

Giovedì 5
s. Agata

ro 16.00 Vellezzo S. Messa (

Venerdì 6
s. Paolo Miki & C.

ro 16.00 Vellezzo S. Messa (Chiesa Pietro)

Sabato 7 ve 18.00 Vellezzo S. Messa (Conti Iginio e fam. Brambilla + 
Cedrati Mario e Mariuccia)

Domenica 8
V Tempo Ord.

ve
ve

ve

9.30
11.00

15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Riccardo e Ginetta)
S. Messa (fam. Defelici Gilberto + Cantoni 
Ugo, Maria, Pierina)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Lunedì 9 ve 16.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Francesca, Nina e Bice)
Corso di meditazione

Martedì 10
s. Scolastica

bi 16.00 Giovenzano S. Messa (anime del Purgatorio)
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Mercoledì 11
Madonna di 
Lourdes

bi

bi

10.00
15.00
15.30
16.00
21.00

Giovenzano
Giovenzano 
Giovenzano 
Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (
Confessioni
Rosario
S. Messa (
Processione “aux flambeaux”

Giovedì 12 ve 9.30 Vellezzo S. Messa (

Venerdì 13 ve 16.00 Vellezzo S. Messa (

Sabato 14
s. Cirillo e Metodio

ve 18.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Sacchi Rosalia)
Adorazione eucaristica

Domenica 15
VI Tempo Ord.

ve
ve
ve

9.30
11.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Suardi Teresa, Sali Paolo, Sali Angela)
S. Messa (per tutti)
S. Messa (Seghezzi Luigi, Bosetti Paolo e Caterina)

Lunedì 16 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (fam. Cucchiara)

Martedì 17 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Pagani Giovanni)

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!

Don Lorenzo ringrazia quanti – volendo ricordare il suo papà – hanno 
devoluto una loro offerta per contribuire alle spese della Parrocchia


