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Accogliamo gli inviti di Papa Francesco

Il Papa chiede a tutti i cristiani di riflettere
e partecipare a quanto emerso dall’ultimo

Sìnodo straordinario
sulla famiglia

Per questo ci troviamo
con il Consiglio Pastorale

e con tutti quelli che lo desiderano
Giovedì 19 febbraio ore 21 a Vellezzo

per dare il nostro contributo
di riflessione sui temi del Sìnodo

Torna anche quest’anno l’iniziativa

“24 ore per il Signore”
e sarà celebrata

Venerdì 13 e Sabato 14 marzo.
Ma di cosa si tratta?

La "24 ore" è una iniziativa lanciata l’anno scorso;
l'intera giornata è dedicata al sacramento
della riconciliazione, proprio per consentire

a quanti lo desiderano di accostarvisi.
Alcune chiese in città saranno aperte anche la notte.

I particolari a pagina 10
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La speranza si impara guardando Gesù

Durante la Messa del 3 febbraio il Papa ha sottolineato che 
senza ascoltare il Signore possiamo forse “avere ottimismo, 
essere positivi”, ma la speranza “si impara guardando 
Gesù”. Di qui, ha incentrato la sua riflessione sulla 
“preghiera di contemplazione”.  Francesco ha osservato 
che “è buono pregare il Rosario tutti i giorni”, parlare “col 
Signore, quando ho una difficoltà, o con la Madonna o 
con i Santi..”. Ma - ha soggiunto - è importante fare la 
“preghiera di contemplazione” e questa si può fare solo 
“col Vangelo in mano”:
"E con questo noi facciamo crescere la speranza, perché abbiamo fisso, teniamo 
fisso lo sguardo su Gesù. Fate questa preghiera di contemplazione.  ‘Ma ho 
tanto da fare!’.  Ma a casa tua, 15 minuti, prendi il Vangelo, un brano piccolo, 
immagina cosa è successo e parla con Gesù di quello. Così il tuo sguardo sarà 
fisso su Gesù e non tanto sulla telenovela, per esempio. Il tuo udito sarà fisso 
sulle parole di Gesù e non tanto sulle chiacchiere del vicino, della vicina…”. 

Papa Francesco, 3 febbraio 2015

PAPA FRANCESCO

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

La Chiesa - 4. Una e santa

Ogni volta che rinnoviamo la nostra professione di fede recitando il “Credo”, noi 
affermiamo che la Chiesa è «una» e «santa». È una, perché ha la sua origine in Dio 
Trinità, mistero di unità e dicomunione piena. La Chiesa poi è santa, in quanto è 
fondata su Gesù Cristo, animata dal suo Santo Spirito, ricolmata del suo amore 
e della sua salvezza. Allo stesso tempo, però, è santa e composta di peccatori, 
tutti noi, peccatori, che facciamo esperienza ogni giorno delle nostre fragilità e 
delle nostre miserie. Allora, questa fede che professiamo ci spinge alla conversione, 
ad avere il coraggio di vivere quotidianamente l’unità e la santità, e se noi non 
siamo uniti, se non siamo santi, è perché non siamo fedeli a Gesù. Ma Lui, Gesù, 
non ci lascia soli, non abbandona la sua Chiesa! Lui cammina con noi, Lui ci 
capisce. Capisce le nostre debolezze, i nostri peccati, ci perdona, sempre che noi ci 
lasciamo perdonare. Lui è sempre con noi, aiutandoci a diventare meno peccatori, 
più santi, più uniti.

1. Il primo conforto ci viene dal fatto che Gesù ha pregato tanto per l’unità dei 
discepoli. È la preghiera dell’Ultima Cena; Gesù ha chiesto tanto: «Padre, che 
siano una cosa sola». Ha pregato per l’unità, e lo ha fatto proprio nell’imminenza 
della Passione, quando stava per offrire tutta la sua vita per noi. È quello che siamo 
invitati continuamente a rileggere e meditare, in una delle pagine più intense e 
commoventi del Vangelo di Giovanni, il capitolo diciassette (cfr vv. 11.21-23). 
Com’è bello sapere che il Signore, appena prima di morire, non si è preoccupato 
di sé stesso, ma ha pensato a noi! E nel suo dialogo accorato col Padre, ha pregato 
proprio perché possiamo essere una cosa sola con Lui e tra di noi. Ecco: con queste 
parole, Gesù si è fatto nostro intercessore presso il Padre, perché possiamo entrare 
anche noi nella piena comunione d’amore con Lui; allo stesso tempo, le affida a 
noi come suo testamento spirituale, perché l’unità possa diventare sempre di più la 
nota distintiva delle nostre comunità cristiane e la risposta più bella a chiunque ci
domandi ragione della speranza che è in noi, (cfr 1 Pt 3,15).

2. «Tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi 
in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). La Chiesa ha 
cercato fin dall’inizio di realizzare questo proposito che sta tanto a cuore a Gesù. 
Gli Atti degli Apostoli ci ricordano che i primi cristiani si distinguevano per il fatto 
di avere «un cuore solo e un’anima sola» (At 4,32); l’apostolo Paolo, poi, esortava le 
sue comunità a non dimenticare che sono «un solo corpo» (1 Cor 12,13).
L’esperienza, però, ci dice che sono tanti i peccati contro l’unità. E non pensiamo solo 
agli scismi; pensiamo a mancanze molto comuni nelle nostre comunità, a peccati 
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“parrocchiali”, a quei peccati nelle parrocchie. A volte, infatti, le nostre parrocchie, 
chiamate ad essere luoghi di condivisione e di comunione, sono tristemente segnate 
da invidie, gelosie, antipatie… E le chiacchiere sono alla portata di tutti. Quanto si 
chiacchiera nelle parrocchie! Questo non è buono. Ad esempio quando uno viene 
eletto presidente di quella associazione, si chiacchiera contro di lui. E se quell’altra 
viene eletta presidente della catechesi, le altre chiacchierano contro di lei. Ma, 
questa non è la Chiesa. Questo non si deve fare, non dobbiamo farlo! Bisogna 
chiedere al Signore la grazia di non farlo. Questo succede quando puntiamo ai 
primi posti; quando mettiamo al centro noi stessi, con le nostre ambizioni personali 
e i nostri modi di vedere le cose, e giudichiamo gli altri; quando guardiamo ai difetti 
dei fratelli, invece che alle loro doti; quando diamo più peso a quello che ci divide, 
invece che a quello che ci accomuna…
Una volta, nell’altra Diocesi che avevo prima, ho sentito un commento interessante 
e bello. Si parlava di un’anziana che per tutta la vita aveva lavorato in parrocchia, 
e una persona che la conosceva bene, ha detto: «Questa donna non ha mai 
sparlato, mai ha  chiacchierato, sempre era un sorriso». Una donna così può essere 
canonizzata domani! Questo è un bell’esempio. E se guardiamo alla storia della 
Chiesa, quante divisioni fra noi cristiani. Anche adesso siamo divisi.
Anche nella storia noi cristiani abbiamo fatto la guerra fra di noi per divisioni 
teologiche. Pensiamo a quella dei 30 anni. Ma, questo non è cristiano. Dobbiamo 
lavorare anche per l’unità di tutti i cristiani, andare sulla strada dell’unità che è 
quella che Gesù vuole e per cui ha pregato.

3. Di fronte a tutto questo, dobbiamo fare seriamente un esame di coscienza. In 
una comunità cristiana, la divisione è uno dei peccati più gravi, perché la rende 
segno non dell’opera di Dio, ma dell’opera del diavolo, il quale è per definizione 
colui che separa, che rovina i rapporti, che insinua pregiudizi… La divisione in una 
comunità cristiana, sia essa una scuola, una parrocchia, o un’associazione, è un 
peccato gravissimo, perché è opera del Diavolo. Dio, invece, vuole che cresciamo 
nella capacità di accoglierci, di perdonarci e di volerci bene, per assomigliare 
sempre di più a Lui che è comunione e amore. In questo sta la santità della Chiesa: 
nel riconoscersi ad immagine di Dio, ricolmata della sua misericordia e della sua 
grazia.
Cari amici, facciamo risuonare nel nostro cuore queste parole di Gesù: «Beati 
gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). Chiediamo 
sinceramente perdono per tutte le volte in cui siamo stati occasione di divisione 
o di incomprensione all’interno delle nostre comunità, ben sapendo che non si 
giunge alla comunione se non attraverso una continua conversione. Che cos’è la 
conversione? È chiedere al Signore la grazia di non sparlare, di non criticare, di 
non chiacchierare, di volere bene a tutti. È una grazia che il Signore ci dà. Questo 
è convertire il cuore. E chiediamo che il tessuto quotidiano delle nostre relazioni 
possa diventare un riflesso sempre più bello e gioioso del rapporto tra Gesù e il 
Padre.

 Viaggi e Pellegrinaggi

19 - 20
giugno

4 - 9
agosto

prima
settimana

di 
settembre

8 - 12
settembre

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

Pellegrinaggio di 5 giorni a MEDJUGORJE
Con tappa a Trogir

 
€ 399 (pensione completa + bus + assicurazioni)

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

€ 185 (pensione completa + bus + 
centro benessere + assicurazioni)

Per i giovani dai 17 anni in poi
riproponiamo l’esperienza di TAIZÉ

Viaggio su pullman riservato

€ 380 con alloggio in hotel**
€ 190 in tenda (pasti compresi)

Occasione unica per visitare 

Per pagare meno, occorre prenotarsi entro Pasqua!

11 - 15
maggio

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

Quota: € 515 tutto compreso
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sabato 7 marzo

pellegrinaggio quaresimale
al Lago d'Orta

ore 8.10 - partenza da Vellezzo
ore 8.15 - da Giovenzano
ore 10.00 - arrivo al lago

ore 11.00 - traghetto per l’isola di san Giulio
ore 11.30 - incontro/testimonianza con una monaca

ore 12.45 - preghiamo con le monache l’Ora Sesta
ore 13.30 - Pranzo - Pomeriggio in paese

ore 16.30 - Conosciamo i “Legionari di Cristo”
Rientro per cena

Quota di partecipazione: € 39 ragazzi e giovani - € 49 gli adulti
(bus riservato, pranzo, e assicurazioni)

Benedizione famiglie
Il pomeriggio di:
 
Lunedì 9 marzo.........V. Matteotti
Martedì 10 marzo.....V. Partigiani 
Giovedì 12 marzo......V. Interno
Martedì 17 marzo.....V. Baracchino
Giovedì 19 marzo.....V. Colombarole
Lunedì 23 marzo.......V. Roggiola
Mercoledì 25 marzo..Osteriette
Giovedì 26 marzo......V. Madre Teresa

Sul prossimo numero le altre vie.
Al contrario dell’anno scorso, quest’anno il parroco passerà da tutte le 
famiglie di Giovenzano a portare la benedizione pasquale. 
Per quanto riguarda Vellezzo, durante il mese di maggio ci troveremo
- alle ore 21 - in zone diverse di Vellezzo per un momento di preghiera.  
Al termine riceveremo la benedizione e una bottiglietta d’acqua 
benedetta da portare nelle nostre case.

Banco Alimentare
della Caritas Parrocchiale

Ogni “prima domenica del mese” raccogliamo i prodotti alimentari (non 
deperibili) che consegniamo alle persone bisognose. Chi vuole aiutarci 
può 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 21 marzo - ore 15.30

TOMBOLA
Al centro parrocchiale di Giovenzano

lunedì 27 aprile

Pellegrinaggio

Sìndone
e don Bosco
ore 7.45   partenza da Vellezzo e Giovenzano
ore 10.00 arrivo a Colle don Bosco
ore 12.00 pranzo
ore 15.30 davanti alla Sìndone
ore 16.30 merenda
ore 19.15 a casa

Quota di partecipazione: € 45 i ragazzi - € 58 gli adulti
(bus riservato, pranzo, e assicurazioni)
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Quaresima 2015 Quaresima 2015
Mercoledì 18 febbraio inizia la

QUARESIMA 2015

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. 
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 all’amore di se stessi. 
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 del Papa, 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. 
Ecco le proposte per quest’anno alle quali tutti siamo invitati:

• CELEBRAZIONE DELLE CENERI
Mercoledì 18 febbraio iniziamo la Quaresima con questa celebrazione durante 
la quale ci verranno imposte le ceneri. Alle ore 17 a Giovenzano e alle ore 20.45 
a Vellezzo.

• VIA CRUCIS
   Venerdì  27 febbraio - 6, 20, 27 marzo
                alle 17 a Giovenzano per i ragazzi
     alle 21 a Vellezzo 
   Venerdì santo (3 aprile): per tutti alle ore 15

• CARITÀ
   Sosteniamo le iniziative che ci propone il Vescovo

• CONFESSIONI
   Sabato 21 e 28 febbraio a Vellezzo - alle ore 15
   Sabato 14 marzo a Giovenzano - alle ore 15
   Domenica 29 marzo a Giovenzano - alle ore 17

• QUARESIMA RAGAZZI
Questa Quaresima diventa un’occasione per riscoprire nella Messa la festa più 
bella e nel pane consacrato il dono più grande di Gesù che spezza la vita e muore 
come il chicco di grano per risorgere a vita nuova. Insieme a Siro, a sua sorella 
Maddalena, alla loro famiglia e ai loro amici ripercorriamo la vita di Gesù, la 
sua morte e la sua risurrezione, in parallelo con la vita di Chicco De Granis: dal 
viaggio al centro della terra fino a mettere radici e germogliare, dalla spiga alla 
farina, dal forno all’altare per essere pane di vita, corpo di Cristo da spezzare e 
condividere con tutti.
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Rendiconto economico
Vi informiamo

su alcune offerte e spese della Parrocchia.

OFFERTE
In occasione del Natale abbiamo distribuito a tutti una busta

per poter offrire il proprio contributo alle spese della Parrocchia.
Su 1150 buste ne sono ritornate:

34 da Vellezzo - per un importo di € 1015
36 da Giovenzano - per un importo di € 860

Durante il 2014 abbiamo ricevuto € 2170 come offerte per i lavori 
della chiesa dal gruppo della Confratèrnita e da altre persone.

SPESE
Pur cercando di limitarle il più possibile, lo scorso anno la Parrocchia

ha speso per la gestione dei suoi locali:
€ 6296 per il gas

S. Comunione ai malati

giovedì 5 marzo - dalle ore 9.20 a Giovenzano
venerdì 6 marzo - dalle ore 9.20 a Vellezzo

Sabato 14 marzo 

Adorazione Eucaristica
Ore 21 - a Vellezzo

Domenica 15 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

Preghiamo e partecipiamo
al Sacramento della

PRIMA 
CONFESSIONE

Sabato 21 marzo
Domenica 22 marzo

Sabato 28 marzo
ore 15 - a Giovenzano

“24 ore per il Signore”
La "24 ore" è una iniziativa lanciata l’anno scorso; l'intera giornata è 
dedicata al sacramento della riconciliazione, proprio per consentire a 
quanti lo desiderano di accostarvisi. Alcune chiese in città saranno aperte 
anche la notte. Ecco il programma per il nostro paese:

Venerdì 13
ore 21 - a Vellezzo
Breve celebrazione penitenziale
con possibilità di confessarsi

Sabato 14
ore 15 - a Giovenzano 
Confessioni
Ore 21 - a Vellezzo
Adorazione eucaristica

Annunci e AvvisiAnnunci e Avvisi

Giovedì 5 marzo 

Incontro del gruppo
dei CATECHISTI

Ore 21 - a Vellezzo



Giovedì 5 marzo
Incontro per organizzare

la festa di luglio
Sono invitati tutti coloro che vogliono collaborare

Ore 21 - Sala parrocchiale di Vellezzo

Ecco la nuova divisione delle vie per partecipare ai giochi
della prossima festa di luglio dedicata alla Madonna del Carmine:

- 12 - - 13 -

Annunci e Avvisi

AZZURRI GIALLI ROSSI VERDI
Carducci Garibaldi Leopardi Battisti
Manzoni Moro Pampuri Berlinguer
Marconi Sabbione Roma Cantoni

Massacra San Bartolomeo Camussone Cardina
Togliatti S. Bartol. Villaggio Cavour della Chiesa

Ungaretti Tre Case Mameli Don Baroni
Baracchino De Gasperi Matteotti Lombardi

Colombo s. Madre Teresa di C. Municipio
Gramsci Partigiani Origioso

Nenni Pascoli Pellegrina
Roggiola Perlasca Rebecchino

Torriano Rognoni
Turati Verdi

Montalbano
Colombarole

DePretis
Interno
Marcora

Osteriette
Pavia
Tripoli

Calendario
Calendario valido dal 14 Febbraio 2015 al 31 Marzo 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 14
s. Cirillo e 
Metodio

ve
15.30
18.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

Tombola in oratorio
S. Messa (Sacchi Rosalia)
Adorazione eucaristica

Domenica 15
VI Tempo Ordi-
nario

ve
ve
ve

9.30
11.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Sacchi Domenico e fam.)
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)

Mercoledì 18
delle ceneri (digiu-
no e astinenza)

vi
vi

17.00
20.45

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Curti Angelo)
S. Messa (

Giovedì 19 vi 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Emilio ed Edvige)
Riflettiamo insieme sul Sinodo sulla famiglia

Venerdì 20 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Montani Teresa e Baroni)

Sabato 21
vi

15.00
18.00

Vellezzo
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (per tutti)

Domenica 22
I di Quaresima

vi 

vi 

vi

9.30
10.15
11.00

18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Pietro ed Ernestina)
Incontro famiglie 5° anno
S. Messa (Pagani Giuliano, Eleonora e 
Marino + Fumagalli Tina)
Incontro famiglie 3° anno
S. Messa (

Lunedì 23 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Lunghi Renzo)
Corso di meditazione cristiana

Martedì 24 vi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 25 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Gatti Ernestina ed Ettore)

Giovedì 26 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Chiesa Natale)

Venerdì 27 vi 8.45
17.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Alberizzi Mario e Quaroni Teresa)
Via Crucis
Via Crucis

Sabato 28
vi

15.00
18.00

Vellezzo
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (fam. Pozzi Santo)
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Domenica 1°  
marzo
II di Quaresima

vi 

vi 

vi

9.30
10.15
11.00

18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Cirillo)
Incontro famiglie
S. Messa (per tutti) 
Incontro famiglie 1° e 2° anno catechesi 
S. Messa (Orlandi Francesca e Colombi Veronica)

Lunedì 2 vi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Martedì 3 vi 8.45 Giovenzano S. Messa (Rossi Carlo e Paola)

Mercoledì 4 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Santa e Luigi + fam. Puglisi, 
Consolo, Arcidiacono)

Giovedì 5 vi 8.45
9.20

21.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Pietro e Carla)
S. Comunione ai malati
Incontro catechisti
Incontro per organizzare la festa di luglio

Venerdì 6 vi 8.45
9.20

17.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Marino, Rossi Maria e Ugo)
S. Comunione ai malati
Via Crucis
Via Crucis

Sabato 7
vi

8.10
18.00

Vell-Giov
Vellezzo

Pellegrinaggio quaresimale al lago d’Orta
S. Messa (Furlotti Giuliano)

Domenica 8
III di Quaresima

vi 9.30

10.15
11.00

15.30
18.00

Giovenzano

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Cremaschi Lucia, Geroli Giuseppe 
e Giovanni, Boari Virginia, Scotti Mario)
Catechesi famiglie 
S. Messa (fam. Defelici Gilberto + Cantoni 
Ugo, Pierino, Maria)
Incontro famiglie 3° anno catechesi
S. Messa (per tutti)

Lunedì 9 vi 8.45
15.00
21.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (fam. Cucchiara)
Benedizione famiglie v. Matteotti
Corso di meditazione cristiana

Martedì 10 vi 8.45
15.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
Benedizione famiglie v. Partigiani

Mercoledì 11 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Negri Giovanni e Temporali Sandra)

Giovedì 12 vi 8.45
15.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
Benedizione famiglie v. Interno

Venerdì 13
“24 ore per il 
Signore”

vi 8.45
17.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Via Crucis
Celebrazione penitenziale e Confessioni

Sabato 14
“24 ore per il 
Signore”

vi
15.00
18.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (Chiesa Rino e Fiorina Giovanni)
Adorazione eucaristica

Domenica 15
IV di Quaresima

vi
vi

vi

9.30
11.00

14.00
15.00
18.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Pagani Eleonora, Giuliano e 
Marino + Pollici Alberto)
In oratorio: “Un goal per Giulia”
Incontro per famiglie che chiedono il Battesimo
S. Messa (Scolari Giulia)
Concerto di musica classica e sacra

Lunedì 16 vi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Martedì 17 vi 8.45
15.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (anime del Purgatorio)
Benedizione famiglie v. Baracchino

Mercoledì 18 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Guido e Luigia)

Giovedì 19
s. Giuseppe

bi 8.45
15.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
Benedizione famiglie v. Colombarole

Venerdì 20 vi 8.45
17.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Montani Teresa e Baroni + Ercolino)
Via Crucis
Via Crucis

Sabato 21

vi

15.00
15.30
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

Prima Confessione
Tombola in oratorio
S. Messa (Frigé Lino)

Domenica 22
V di Quaresima

vi
vi

vi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

Bonora Angelo, Giuseppe e Gianna + Orlandi Giannina
S. Messa (Fassini - Piselli)
Prima Confessione
S. Messa (per tutti)

Lunedì 23 vi 8.45
15.00
21.00

Giovenzano
Giovenzano 
Vellezzo

S. Messa (
Benedizione famiglie v. Roggiola
Corso di meditazione cristiana

Martedì 24 vi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 25
Annunc. del Sig

bi 8.45
15.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
Benedizione famiglie Osteriette

Giovedì 26 vi 8.45
15.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Alberizzi Paolino)
Benedizione famiglie v. Madre Teresa

Venerdì 27 vi 8.45
17.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Santina e Francesco)
Via Crucis 
Via Crucis

Sabato 28
ro

15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Prima Confessione
S. Messa (Suor Carla Frigé + Bosetti Angelo)
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Domenica 29
delle palme

ro 
ro

ro

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Conti Iginio e fam. Brambilla)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

Lunedì 30
santo

vi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Martedì 31
santo

vi 8.45 Vellezzo S. Messa (


