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

5. La Chiesa è Madre

Nelle precedenti catechesi abbiamo avuto modo di 
rimarcare più volte che non si diventa cristiani da sé, 
cioè con le proprie forze, in modo autonomo, neppure 
si diventa cristiani in laboratorio, ma si viene generati 
e fatti crescere nella fede all’interno di quel grande 
corpo che è la Chiesa. In questo senso la Chiesa è 
davvero madre, la nostra madre Chiesa - è bello dirlo 
così: la nostra madre Chiesa - una madre che ci dà vita 
in Cristo e che ci fa vivere con tutti gli altri fratelli nella 
comunione dello Spirito Santo.

1. In questa sua maternità, la Chiesa ha come modello la Vergine Maria, 
il modello più bello e più alto che ci possa essere. È quanto già le prime 
comunità cristiane hanno messo in luce e il Concilio Vaticano II ha espresso 
in modo mirabile (cfr Cost. Lumen gentium, 63-64). La maternità di Maria è 

certamente unica, singolare, e si è compiuta nella pienezza dei tempi, quando 
la Vergine diede alla luce il Figlio di Dio, concepito per opera dello Spirito 
Santo. E tuttavia, la maternità della Chiesa si pone proprio in continuità con 
quella di Maria, come un suo prolungamento nella storia. La Chiesa, nella 
fecondità dello Spirito, continua a generare nuovi figli in Cristo, sempre 
nell’ascolto della Parola di Dio e nella docilità al suo disegno d’amore. La 
Chiesa è madre. La nascita di Gesù nel grembo di Maria, infatti, è preludio 
della nascita di ogni cristiano nel grembo della Chiesa, dal momento che 
Cristo è il primogenito di una moltitudine di fratelli (cfr Rm 8,29) e il nostro 
primo fratello Gesù è nato da Maria, è il modello, e tutti noi siamo nati 
nella Chiesa. Comprendiamo, allora, come la relazione che unisce Maria e 
la Chiesa sia quanto mai profonda: guardando a Maria, scopriamo il volto 
più bello e più tenero della Chiesa; e guardando alla Chiesa, riconosciamo 
i lineamenti sublimi di Maria. Noi cristiani, non siamo orfani, abbiamo una 
mamma, abbiamo una madre, e questo è grande! Non siamo orfani! La Chiesa 
è madre, Maria è madre.

2. La Chiesa è nostra madre perché ci ha partoriti nel Battesimo. Ogni volta 
che battezziamo un bambino, diventa figlio della Chiesa, entra nella Chiesa. 
E da quel giorno, come mamma premurosa, ci fa crescere nella fede e ci 
indica, con la forza della Parola di Dio, il cammino di salvezza, difendendoci 
dal male. La Chiesa ha ricevuto da Gesù il tesoro prezioso del Vangelo non 
per trattenerlo per sé, ma per donarlo generosamente agli altri, come fa 
una mamma. In questo servizio di evangelizzazione si manifesta in modo 
peculiare la maternità della Chiesa, impegnata, come una madre, ad offrire ai 
suoi figli il nutrimento spirituale che alimenta e fa fruttificare la vita cristiana. 
Tutti, pertanto, siamo chiamati ad accogliere con mente e cuore aperti la 
Parola di Dio che la Chiesa ogni giorno dispensa, perché questa Parola ha la 
capacità di cambiarci dal di dentro. Solo la Parola di Dio ha questa capacità 
di cambiarci ben dal di dentro, dalle nostre radici più profonde. Ha questo 
potere la Parola di Dio. E chi ci dà la Parola di Dio? La madre Chiesa. Lei ci 
allatta da bambini con questa parola, ci alleva durante tutta la vita con questa 
Parola, e questo è grande! È proprio la madre Chiesa che con la Parola di Dio 
ci cambia da dentro. La Parola di Dio che ci dà la madre Chiesa ci trasforma, 
rende la nostra umanità non palpitante secondo la mondanità della carne, ma 
secondo lo Spirito.
Nella sua sollecitudine materna, la Chiesa si sforza di mostrare ai credenti 
la strada da percorrere per vivere un’esistenza feconda di gioia e di pace. 
Illuminati dalla luce del Vangelo e sostenuti dalla grazia dei Sacramenti, 
specialmente l’Eucaristia, noi possiamo orientare le nostre scelte al bene e 
attraversare con coraggio e speranza i momenti di oscurità e i sentieri più 
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 Viaggi e Pellegrinaggi

19 - 20
giugno

4 - 9
agosto

8 - 12
settembre

Avviso: gli iscritti all’EXPO versino l’acconto entro Pasqua.
I programmi dettagliati sono disponibili in Parrocchia.

Chi non ha versato l'acconto non può considerarsi iscritto.

Pellegrinaggio di 5 giorni a MEDJUGORJE
Con tappa a Trogir

 € 399 (pensione completa + bus + assicurazioni)

Viaggio di 2 giorni
SOTTO LE PALE
DI S. MARTINO

1° giorno: Tappa al santuario della 
Madonna di Pietralba (Alto Adige)
Cena e pernottamento a Predazzo,
in val di Fiemme

2° giorno: Passeggiata in Val Venegia e pranzo a base
di polenta presso la malga Venegiota

€ 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)

11 - 15
maggio

Pellegrinaggio di 5 giorni in UMBRIA
Gubbio - Assisi - Spello - Cascia - Norcia - Greccio Rivotorto

Visita e degustazione allo stabilimento della Perugina.
Quota: € 515 tutto compreso

tortuosi. Il cammino di salvezza, attraverso il quale la Chiesa ci guida e ci 
accompagna con la forza del Vangelo e il sostegno dei Sacramenti, ci dà la 
capacità di difenderci dal male. La Chiesa ha il coraggio di una madre che 
sa di dover difendere i propri figli dai pericoli che derivano dalla presenza 
di satana nel mondo, per portarli all’incontro con Gesù. Una madre sempre 
difende i figli. Questa difesa consiste anche nell’esortare alla vigilanza: 
vigilare contro l’inganno e la seduzione del maligno. Perché se anche Dio ha 
vinto satana, questi torna sempre con le sue tentazioni; noi lo sappiamo, tutti 
noi siamo tentati, siamo stati tentati e siamo tentati. Satana viene «come leone 
ruggente» (1Pt 5,8), dice l’apostolo Pietro, e sta a noi non essere ingenui, 
ma vigilare e resistere saldi nella fede. Resistere con i consigli della madre 
Chiesa, resistere con l’aiuto della madre Chiesa, che come una buona mamma 
sempre accompagna i suoi figli nei momenti difficili.

3. Cari amici, questa è la Chiesa, questa è la Chiesa che tutti amiamo, questa 
è la Chiesa che amo io: una madre che ha a cuore il bene dei propri figli e che 
è capace di dare la vita per loro.
Non dobbiamo dimenticarci però che la Chiesa non sono solo i preti, 
o noi vescovi, no, siamo tutti! La Chiesa siamo tutti! D’accordo? E anche 
noi siamo figli, ma anche madri di altri cristiani. Tutti i battezzati, uomini e 
donne, insieme siamo la Chiesa. Quante volte nella nostra vita non diamo 
testimonianza di questa maternità della Chiesa, di questo coraggio materno 
della Chiesa! Quante volte siamo codardi! Affidiamoci allora a Maria, perché 
Lei come madre del nostro fratello primogenito, Gesù, ci insegni ad avere 
il suo stesso spirito materno nei confronti dei nostri fratelli, con la capacità 
sincera di accogliere, di perdonare, di dare forza e di infondere fiducia e 
speranza.
È questo quello che fa una mamma.

ATTENZIONE:

Domenica 26 aprile

In via eccezionale per quel giorno
saranno invertiti gli orari delle s. Messe della mattina.

Pertanto sarà così:
ore   9.30 a Vellezzo
ore 11.00 a Giovenzano (con Prima Comunione)
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lunedì 27 aprile

Pellegrinaggio Sìndone e don Bosco
ore   7.40 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 - € 57 gli adulti
(bus riservato, pranzo, e assicurazioni)

La sacra Sìndone

Un esperimento compiuto dall’ENEA con impianti laser avvalora l’ipotesi 
che l’immagine sulla Sindone sia stata generata da un potentissimo lampo 
di luce.

La Sindone di Torino è uno degli oggetti più studiati al mondo sia dal punto 
di vista scientifico che storico-religioso.  Come si sa, la Sindone è infatti un 
lenzuolo di lino rettangolare di manifattura molto antica, lungo 4,4 metri 
e largo 1,1 metri, che tra altri segni porta impressa un’immagine frontale e 
dorsale di un uomo flagellato e morto in croce, e che, secondo la tradizione 
cristiana, ha avvolto il corpo di Gesù di Nazareth.
La Sindone sarebbe rimasta solamente un’importante reliquia religiosa se nel 
1898 l’avvocato Secondo Pia non avesse scattato alcune foto. Al successivo 
sviluppo i negativi mostrarono l’immagine di un uomo in positivo. A causa 
di questo risultato inatteso e strabiliante, la Sindone divenne famosa anche al 
di fuori dell’ambiente religioso, ed iniziarono degli studi che sono continuati 
fino ad oggi. I risultati più importanti sono che la Sindone ha realmente 
avvolto un corpo umano e che le tracce di sangue sono di tipo umano. Un 
piccolo pezzo del lenzuolo è stato utilizzato per la sua datazione con il 
carbonio 14, ed è risultato databile intorno al 1300, ma questa misura è stata 
criticata successivamente perché eseguita su un tessuto non rappresentativo 
della Sindone.
Al di là della sua origine ed avvenimenti successivi, rimane il fatto che 
esiste un’immagine corporea ben visibile che possiede alcune caratteristiche 
peculiari, e fino ad ora tutti i tentativi di riprodurre questa immagine in 
laboratorio con metodi fisici e chimici sono falliti. Rimane quindi il problema 
scientifico di spiegare il suo processo di formazione.
Muovendo da questo ultima affermazione, e ricordando alcuni risultati 
ottenuti qualche anno fa nel Centro Ricerche di Frascati su tessuti di varia 
origine, si è voluto verificare la possibilità che fasci laser di potenza nella 
regione ultravioletta, invisibile agli occhi, potessero generare colorazione nei 
tessuti di lino con caratteristiche simili a quelle della Sindone.
Le esperienze sono state eseguite utilizzando i grossi impianti laser ad 
eccimeri esistenti nel Centro, e dopo molti e frustranti tentativi sono stati 
ottenuti risultati di grande interesse. Infatti i lini utilizzati sono stati colorati, 
e la colorazione delle singole fibrille dei tessuti hanno caratteristiche simili 

a quelle della Sindone, ma il risultato più importante 
degli esperimenti riguarda il regime temporale ed 
energetico della radiazione laser. Infatti solo impulsi di 
luce ultravioletta di durata inferiore a cento miliardesimi 

di secondo e di potenza superiore al milione di watt sono in grado di colorare 
i lini con le caratteristiche richieste.
In conclusione, i risultati ottenuti fino ad ora avvalorano seriamente l’ipotesi 
iniziale che l’immagine della Sindone sia stata originata da un potente lampo 
di luce ultravioletta, una soluzione del problema Sindone che apre scenari 
inquietanti e imprevedibili, ma di estremo interesse per ulteriori studi.
Così è possibile raccontare con la scienza il fenomeno di quell’evento che i 
cristiani chiamano “risurrezione”.

Sabato 18 aprile
alle ore 21

Incontro di
Presentazione e spiegazione della Sìndone
Presso la sala Giovanni Paolo II del centro parrocchiale di Giovenzano
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Settimana Santa 2015 Settimana Santa 2015

Sabato 28 Marzo 
 a Vellezzo

ore 17.30: Confessioni 

Per i Giovani:
ore 19: Preparazione alla Pasqua 

Domenica delle Palme
S. Messe secondo l’orario festivo 

 ore 17
Confessioni a Giovenzano

 
La liturgia ci chiede di compiere 
la processione solo alla Messa 
principale: ecco perché solo la 

mattina benediciamo i rami.

29 Marzo

LUNEDÌ 30
ore 9.15: Comunioni malati

         a Giovenzano
ore 21: Confessioni a Giovenzano

 MARTEDÌ 31
ore 9.15: Comunioni malati

   a Vellezzo
ore 21: Confessioni a Vellezzo

 
MERCOLEDÌ 1

ore 17: Confessioni a Giovenzano

VENERDÌ SANTO 

È il giorno della passione 
e morte del Signore. La 
comunità cristiana oggi 
contempla “colui che 

hanno trafitto” ed invoca 
misericordia per gli uomini

 
ore 15

Via Crucis a Vellezzo
 

ore 21
Celebrazione della

PASSIONE del SIGNORE
a Giovenzano

(in diretta sulla nostra radio)
 

Attenzione:
le campane non suonano! 

3 Aprile
4 aprile

SABATO SANTO

ore 9.30
Preghiera guidata dalla
Confratèrnita a Vellezzo

 
Oggi - giorno del 
grande silenzio.
Le chiese 
rimangono aperte 
per l’adorazione 
della croce

Domenica 5 aprile
 

ore 9.30:  S. Messa a Giovenzano
ore 11:  S. Messa a Vellezzo

GIOVEDÌ SANTO 
È il giorno dell’ultima cena 
del Signore con i suoi. La 

comunità cristiana accoglie 
il “testamento” del Signore

 ore 10
S. Messa del Crisma con
il Vescovo in cattedrale

 ore 15
Confessioni a Vellezzo 

ore 21

S. Messa
dell' ULTIMA CENA

a Giovenzano
(in diretta sulla nostra radio)

seguita da Adorazione

2 Aprile

ore 21.15

solenne
VEGLIA PASQUALE

a Vellezzo
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CONFESSIONI

Sabato 28 marzo ore 15 a Vellezzo
Domenica 29 ore 17 a Giovenzano
Lunedì 30 ore 21 a Giovenzano
Martedì 31 ore 21 a Vellezzo
Mercoledì 1° aprile ore 17 a Giovenzano
Giovedì 2 ore 15 a Vellezzo 

Gli appuntamenti con il  Vescovo di Pavia:
Sabato 28 marzo

VEGLIA DEI GIOVANI CON IL VESCOVO
Ritrovo dei giovani (dai 18 anni) alle 19.30 presso l’oratorio di s. Mauro e 
cena comunitaria (via Folla di Sopra). Alle ore 21 benedizione delle Palme 

e processione verso la chiesa di santa Maria di Caravaggio
(viale Golgi) dove il Vescovo guiderà la preghiera.

Domenica 17 maggio

il tradizionale appuntamento a Pavia con i cresimati

FESTA DEL GRAZIE
Tutti i ragazzi che hanno concluso il cammino dell’iniziazione cristiana

e quest’anno ricevono la Cresima sono invitati a questo incontro
con il Vescovo presso il Palazzetto dello Sport di via Treves a Pavia.

S. Comunione ai malati

lunedì 30 marzo
dalle ore 9.20 a Vellezzo

martedì 31 marzo
dalle ore 9.20 a Giovenzano

Adorazione eucaristica

sabato 11 aprile

ore 21
nella chiesa

di Giovenzano

Annunci e AvvisiAnnunci e Avvisi
Benedizione famiglie

Al contrario dell’anno scorso, quest’anno il parroco sta 
passando per tutte le famiglie di Giovenzano a portare la 

benedizione pasquale, tra le ore 15 e le 19.

Mercoledì 8 aprile.......V. Turati
Giovedì 9 aprile..........V. Pascoli
Lunedì 13 aprile..........V. Pavia (numeri bassi)
Mercoledì 15 aprile.....V. Pavia (numeri alti)
Giovedì 16 aprile........V. De Gasperi
Lunedì 20 aprile..........V. Nenni
Mercoledì 22 aprile.....V. Cavour
Sabato 25 aprile..........V. Marcora e via De Pretis *
Mercoledì 29 aprile.....V. Camussone
Venerdì 1° maggio......Piazza Italia e via Cavour *
Martedì 5 maggio........V. Gramsci e via Colombo

*  essendo festa civile, la benedizione avverrà la mattina tra le 10 e le 12

Durante il mese di maggio ci troveremo in zone diverse di Vellezzo
- alle ore 21- per un momento di preghiera. Al termine riceveremo la 
benedizione e una bottiglietta d’acqua benedetta da portare nelle nostre 
case.

Ecco i punti d’incontro (che cercheremo di attrezzare con qualche sedia
e panchina):

martedì 5 maggio......villaggio san Bartolomeo 
mercoledì 6 maggio.. via Roma (corte Ermesina)
giovedì 7 maggio.......piazza della Posta 

Sul prossimo numero troverete le altre zone

Tutti sono invitati a partecipare, soprattutto le famiglie che abitano nei 
pressi. L’anno prossimo invertiremo i paesi.

In caso di pioggia la preghiera e la benedizione si svolgerà in chiesa.

e
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Annunci e Avvisi Calendario
Calendario valido dal 28 Marzo 2015 al 10 Maggio 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 28

ro

15.00
17.30
18.00
19.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano

Prima Confessione
Confessioni
S. Messa (Suor Carla Frigé + Bosetti Angelo)
Preparazione alla Pasqua per giovani e 
giovanissimi

Domenica 29
delle palme

ro 
ro

ro

9.30
11.00
15.00
17.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

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

Lunedì 30
santo

vi 8.45
9.15

21.00

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Lorenzo e Paolo p.v.)
S. Comunione ai malati
Confessioni

Martedì 31
santo

vi 8.45
9.15

21.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Perin Ugo, Emilia, Agnese e Wanda)
S. Comunione ai malati
Confessioni

Mercoledì 1° 
aprile
santo

vi 8.45
17.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Codiglioni Ugo e Maria)
Confessioni

Giovedì 2
santo

bi

10.00
15.00
21.00

Pavia
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa del Crisma in cattedrale
Confessioni
S. Messa dell’ultima cena (
La comunità cristiana sosta in preghiera

Venerdì 3 
santo ro

15.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano

Via Crucis
Celebrazione della Passione del Signore

Sabato 4
santo bi

9.30
21.15

Vellezzo
Vellezzo

Preghiera del sabato santo
Solenne veglia pasquale (Giulia Scolari)

Domenica 5
Pasqua di
Risurrezione

bi 
bi

9.30
11.00
15.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (per tutti)
Battesimi

Lunedì 6
dell’Angelo

bi 9.30
11.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (Eleonora, Giuliano, Marino, Emilio)

Martedì 7 bi 8.45
9.00

Giovenzano S. Messa (Rossi Carlotta e Agosti Giuseppe)
Giornata di preparazione per i cresimandi

GrEst 15
Per gli animatori

Sono già iniziati gli incontri per 
i ragazzi e giovani che vogliono 

aiutare i ragazzi più piccoli 
durante il prossimo centro estivo.

Informazioni in Parrocchia

È PRONTO IL GELATO DEL DON
presso il Centro Parrocchiale di Giovenzano

Domenica 12 aprile
apriamo la stagione con una

degustazione gratuita

Martedì 21 aprile

Presso il Centro Parrocchiale
di Giovenzano

Ore 19.30: Cena insieme

Ore 21.15: Serata danzante

con MANOLO
Cena + serata: € 20

Sabato 25 aprile
ore 15.30

TOMBOLA
per tutti

Al centro parrocchiale
di Giovenzano

Domenica 19 aprile 
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

Ricordiamo che,
dallo scorso autunno,

L’ORATORIO È APERTO 
TUTTI I GIORNI

dalle 15.30 alle 18
(tranne il lunedì)

Mercoledì 15 aprile

Incontro del gruppo dei 

CATECHISTI
Ore 21 a Giovenzano
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Mercoledì 8 bi 8.45
15-19

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Defelici Gilberto)
Benedizione famiglie via Turati

Giovedì 9 bi 8.45
15-19

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (def. Bertolli Giovanni e fam. Carelli)
Benedizione famiglie via Pascoli

Venerdì 10 bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino, Maria + 
fam. Puglisi, Consolo, Arcidiacono)

Sabato 11
bi

15.30
18.00
21.00

Pavia
Vellezzo
Giovenzano

Cresima e Prima Comunione in Cattedrale
S. Messa (fam. Casazza)
Adorazione Eucaristica

Domenica 12
II di Pasqua

bi 
bi 

bi

9.30
11.00
15-18
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Bernard)
S. Messa (per tutti)
Festa del gelato - Degustazione gratuita
S. Messa (

Lunedì 13 bi 8.45
15-19
21.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Morsello Luigi)
Benedizione famiglie via Pavia (numeri bassi)
Corso di meditazione cristiana

Martedì 14 bi 8.45
14.00

Giovenzano
Vell-Giov

S. Messa (Pagani Teresa)
Partenza per Mediaset

Mercoledì 15 bi 8.45
15-19
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Gatti Ernestina ed Ettore)
Benedizione famiglie via Pavia (numeri alti)
Incontro del gruppo catechisti

Giovedì 16 bi 8.45
15-19

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Speranza Silvano e Luigino)
Benedizione famiglie via De Gasperi

Venerdì 17 bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Rigoli Maria, Maddalena e Lucconi 
Ferdinando + Emilia e Carlo)

Sabato 18
bi

15.00
18.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo 
Giovenzano

Confessioni ragazzi 
S. Messa (per tutti)
Presentazione della Sìndone

Domenica 19
III di Pasqua

bi 
bi 

bi

9.30
11.00

15.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano 
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Albertario Luigi, Maria, Lina e Rosa)
S. Messa (Peruselli Giovanni e Carlo, Vidé Cesa-
rina, Maggi Pietro e Renato, Figiaconi Maria)
Incontro per famiglie che chiedono il Battesimo
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Scolari Giulia)

Lunedì 20 bi 8.45
15-19

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (anime del Purgatorio)
Benedizione famiglie via Nenni

Martedì 21 bi 8.45

19.30
21.15

Giovenzano

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Albertario Lina, Fontana Giu-
seppe e Paolo)
Cena insieme
Serata danzante con Manolo

Mercoledì 22 bi 8.45
15-19

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
Benedizione famiglie via Cavour

Giovedì 23 bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Montani Teresa e Baroni)

Venerdì 24 bi 8.45
15.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
Confessioni ragazzi

Sabato 25
s. Marco,
evangelista bi

9.30
15.30
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

Benedizione famiglie via Marcora
Tombola in oratorio
S. Messa (Conti Iginio e fam.)

Domenica 26
IV di Pasqua

bi 

bi

bi

9.30

11.00
15.00
18.00

Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Moro Pasquina e fam. + fam. 
Aloni e Pina)
S. Messa (per tutti)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Chierico Nives)

Lunedì 27 bi 7.40 Vell-Giov Pellegrinaggio alla Sindone e da don Bosco

Martedì 28
s. Gianna Beretta 
Molla

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 29
s. Caterina da 
Siena

bi 8.45
15-19

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
Benedizione famiglie via Camussone

Giovedì 30 bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Sarra Fiore Giacomo)

Venerdì 1° 
maggio

bi 8.45
9.30

21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (def. Rognoni - Gatti)
Benedizione famiglie piazza Italia e via Mameli
Gruppo preghiera “Infinita Misericordia”

Sabato 2
s. Atanasio

bi 18.00 Vellezzo S. Messa (Clelio e Zita Pozzi)

Domenica 3
V di Pasqua

bi
bi

bi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (per tutti)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Scolari Giulia)

Lunedì 4 bi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Corso di meditazione cristiana

Martedì 5 bi 8.45
15-19
21.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Milani Olimpia + Furlotti Giuliano)
Benedizione famiglie via Gramsci
Benedizione famiglie villaggio s. Bartolomeo

Mercoledì 6 bi 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Pagani Giulio)
Benedizione famiglie via Roma (corte 
Ermesina)
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Giovedì 7 bi 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino, Maria)
Benedizione famiglie (piazza Posta)

Venerdì 8 bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Defelici Gilberto e fam. + Rina 
e Attilio Rigoli)

Sabato 9 bi 18.00 Vellezzo S. Messa (Furlotti Giuliano)

Domenica 10
VI di Pasqua

bi
bi

bi

9.30
11.00
15.00

15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Pavia

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (Cacciato Santina)
Festa del Grazie: i cresimati incontrano il 
Vescovo allo stadio
Battesimi
S. Messa (

La Parrocchia di Giovenzano e Vellezzo Bellini
in collaborazione con Mediaset, ha il piacere d’invitarVi a

la trasmissione condotta da Barbara D’Urso, che andrà in onda

in diretta martedì 14 aprile

Partenza con bus riservato alle ore 13.45 dalla piazza della chiesa
di Vellezzo e Giovenzano

Età minima: 18 anni

Quota di partecipazione € 15 (bus + assicurazioni)

Licia Colò presenta "Il mondo insieme"
domenica pomeriggio

Il programma ha inizio alle 14.25 proponendo il 
documentario che, nel corso della settimana, gli spettatori 
hanno scelto di rivedere votando su Facebook due proposte già mandate 
in onda.
Nuovi suggestivi reportage dagli angoli più belli del pianeta a partire
dalle 15.10.


