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Concludiamo i lavori nella chiesa di 
Vellezzo con la posa del pavimento. 
Si tratta di pianelle in cotto 
variegato lombardo.  
Per questo dobbiamo chiudere
la chiesa a partire
da lunedì 17 maggio
per 7 settimane:
2 per la posa del pavimento,
4 per lasciarlo “riposare”
e 1 per il trattamento delle formelle 
di cotto.
Quindi si prevede di riaprire la 
chiesa il primo sabato di luglio.

Per fortuna abbiamo 2 chiese in Paese!
tutte le celebrazioni si svolgeranno Pertanto 

nella chiesa di giovenzano.

Pavimentazione interna ed esterna
alla chiesa di vellezzo
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Riportiamo la catechesi che il Papa sta svolgendo durante le 
sue Udienze Generali in piazza san Pietro.

6. La Chiesa è Madre (2):
insegna le opere di misericordia

Nel nostro itinerario di catechesi sulla Chiesa, ci 
stiamo soffermando a considerare che la Chiesa è 
madre. La volta scorsa abbiamo sottolineato come la 
Chiesa ci fa crescere e, con la luce e la forza della 
Parola di Dio, ci indica la strada della salvezza, 
e ci difende dal male. Oggi vorrei sottolineare 
un aspetto particolare di questa azione educativa 
della nostra madre Chiesa, cioè come essa ci 
insegna le opere di misericordia.

Un buon educatore punta all’essenziale. Non si perde nei dettagli, ma vuole 
trasmettere ciò che veramente conta perché il figlio o l’allievo trovi il senso e la 
gioia di vivere. E’ la verità. E l’essenziale, secondo il Vangelo, è la misericordia. 
L’essenziale del Vangelo è la misericordia. Dio ha inviato suo Figlio, Dio si è 
fatto uomo per salvarci, cioè per darci la sua misericordia. Lo dice chiaramente 
Gesù, riassumendo il suo insegnamento per i discepoli: «Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). Può esistere un cristiano 
che non sia misericordioso? No. Il cristiano necessariamente deve essere 
misericordioso, perché questo è il centro del Vangelo. E fedele a questo 
insegnamento, la Chiesa non può che ripetere la stessa cosa ai suoi figli: «Siate 
misericordiosi», come lo è il Padre, e come lo è stato Gesù. Misericordia.

E allora la Chiesa si comporta come Gesù. Non fa lezioni teoriche sull’amore, 
sulla misericordia. Non diffonde nel mondo una filosofia, una via di saggezza…. 
Certo, il Cristianesimo è anche tutto questo, ma per conseguenza, di riflesso. 
La madre Chiesa, come Gesù, insegna con l’esempio, e le parole servono ad 
illuminare il significato dei suoi gesti.

La madre Chiesa ci insegna a dare da mangiare e da bere a chi ha fame e sete, 
a vestire chi è nudo. E come lo fa? Lo fa con l’esempio di tanti santi e sante 
che hanno fatto questo in modo esemplare; ma lo fa anche con l’esempio di 
tantissimi papà e mamme, che insegnano ai loro figli che ciò che avanza a noi 

Sostieni la tua Parrocchia
Lasciati coinvolgere uscendo dal tuo guscio

La Parrocchia ha bisogno anche del tuo aiuto per sostenersi economicamente.  
Una maniera bella e semplice può essere quella di partecipare alle varie 
iniziative che la Parrocchia propone; ogni volta infatti che rispondi ad un 
invito parrocchiale per una cena, o per una festa in oratorio, o per acquistare 
un biglietto della lotteria, o per partecipare ad una gita, o per festeggiare in 
piazza… tu dai il tuo contributo a sostenere le spese che la tua Parrocchia 
deve affrontare.

Giovedì 4 giugno ore 21 - presso il vecchio oratorio

Serata sul tema
Campi elettromagnetici - prevenzione e tutela della salute

Un’interessante serata d’informazione sulla salute.
Sono invitate le coppie di età superiore ai 35 anni.
La vostra partecipazione è molto importante perché permetterà alla nostra 
Parrocchia di ricevere un utile contributo. La vostra gradita presenza non 
comporta impegni e non seguiranno visite a domicilio o fastidiose telefonate. 
È previsto:
• un omaggio per ogni famiglia presente
• un “gelato del don” in omaggio
• in estrazione un buono soggiorno gratuito per 4 persone
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carezzati, in pace. Lei dava loro l’”arrivederci”, a tutti questi… E tanti uomini e 
donne come lei hanno fatto questo. E loro li aspettano, lì [indica il cielo], alla 
porta, per aprire loro la porta del Cielo. Aiutare a morire la gente bene, in pace.

Cari fratelli e sorelle, così la Chiesa è madre, insegnando ai suoi figli le opere 
di misericordia. Lei ha imparato da Gesù questa via, ha imparato che questo è 
l’essenziale per la salvezza. Non basta amare chi ci ama. Gesù dice che questo 
lo fanno i pagani. Non basta fare il bene a chi ci fa del bene. Per cambiare il 
mondo in meglio bisogna fare del bene a chi non è in grado di ricambiarci, 
come ha fatto il Padre con noi, donandoci Gesù. Quanto abbiamo pagato noi 
per la nostra redenzione? Niente, tutto gratuito! Fare il bene senza aspettare 
qualcos’altro in cambio. Così ha fatto il Padre con noi e noi dobbiamo fare lo 
stesso. Fa’ il bene e vai avanti!
Che bello è vivere nella Chiesa, nella nostra madre Chiesa che ci insegna queste 
cose che ci ha insegnato Gesù. Ringraziamo il Signore, che ci dà la grazia di 
avere come madre la Chiesa, lei che ci insegna la via della misericordia, che è 
la via della vita. Ringraziamo il Signore.

è per chi manca del necessario. E’ importante sapere questo. Nelle famiglie 
cristiane più semplici è sempre stata sacra la regola dell’ospitalità: non manca 
mai un piatto e un letto per chi ne ha bisogno. Una volta una mamma mi 
raccontava - nell’altra diocesi - che voleva insegnare questo ai suoi figli e diceva 
loro di aiutare e dare da mangiare a chi ha fame; ne aveva tre. E un giorno a 
pranzo - il papà era fuori al lavoro, c’era lei con i tre figli, piccolini, 7, 5, 4 anni 
più o meno - e bussano alla porta: c’era un signore che chiedeva da mangiare. 
E la mamma gli ha detto: “Aspetta un attimo”. E’ rientrata e ha detto ai figli: 
“C’è un signore lì che chiede da mangiare, cosa facciamo?” “Gliene diamo, 
mamma, gliene diamo!”. Ognuno aveva sul piatto una bistecca con le patate 
fritte. “Benissimo – dice la mamma -, prendiamo la metà di ciascuno di voi, e 
gli diamo la metà della bistecca di ognuno di voi”. “Ah no, mamma, così non 
va bene!”. “E’ così, tu devi dare del tuo”. E così questa mamma ha insegnato 
ai figli a dare da mangiare del proprio. Questo è un bell’esempio che mi ha 
aiutato tanto. “Ma non mi avanza niente…”. “Da’ del tuo!”. Così ci insegna la 
madre Chiesa. E voi, tante mamme che siete qui, sapete cosa dovete fare per 
insegnare ai vostri figli perché condividano le loro cose con chi ha bisogno.

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è malato. Quanti santi e sante 
hanno servito Gesù in questo modo! E quanti semplici uomini e donne, ogni 
giorno, mettono in pratica quest’opera di misericordia in una stanza di ospedale, 
o di una casa di riposo, o nella propria casa, assistendo una persona malata.

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è in carcere. “Ma Padre no, è 
pericoloso questo, è gente cattiva”.  Sentite bene questo: ognuno di noi è capace 
di fare lo stesso che ha fatto quell’uomo o quella donna che è in carcere. Tutti 
abbiamo la capacità di peccare e di fare lo stesso, di sbagliare nella vita. Non 
è più cattivo di te e di me! La misericordia supera ogni muro, ogni barriera, e ti 
porta a cercare sempre il volto dell’uomo, della persona. Ed è la misericordia 
che cambia il cuore e la vita, che può rigenerare una persona e permetterle di 
inserirsi in modo nuovo nella società.

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è abbandonato e muore solo. È 
ciò che ha fatto la beata Teresa per le strade di Calcutta; è ciò che hanno fatto 
e fanno tanti cristiani che non hanno paura di stringere la mano a chi sta per 
lasciare questo mondo. E anche qui, la misericordia dona la pace a chi parte e a 
chi resta, facendoci sentire che Dio è più grande della morte, e che rimanendo 
in Lui anche l’ultimo distacco è un “arrivederci”… Lo aveva capito bene la 
beata Teresa questo! Le dicevano: “Madre, questo è perdere tempo!”. Trovava 
gente moribonda sulla strada, gente alla quale incominciavano a mangiare il 
corpo i topi della strada, e lei li portava a casa perché morissero puliti, tranquilli, 

Terremoto in Nepal, Caritas si attiva per popolazione colpita
Il direttore di Caritas Nepal, padre Pius Perumana S.J., ha dichiarato: «Si tratta 
del peggior terremoto di cui ho mai avuto esperienza; le scosse di assestamento 
sono state ancora molto forti e da quello che possiamo constatare al momento 
potrebbe trattarsi di una situazione di grave emergenza».

Nel momento attuale la Caritas dei diversi paesi coinvolti si è attivata per 
valutare i danni e per mandare i primi aiuti, via terra dalla vicina India, 
poiché l'aeroporto di Kathmandu è chiuso. «La priorità è salvare le persone - 
conclude padre Pius - molte persone hanno perso la loro casa e cercheremo 
di provvedere al più presto per la realizzazione di rifugi temporanei e per la 
fornitura di beni di primissima assistenza».

Caritas Italiana, da anni presente nell’area anche con propri operatori, esprime 
vicinanza nella preghiera ed è pronta anche in questa occasione a fornire il 
proprio supporto, a fianco delle Caritas locali e delle popolazioni colpite. 

Per sostenere gli interventi in corso, si possono inviare offerte a Caritas 
diocesana di Pavia via XX Settembre 38/B - 27100, tramite:
C/C POSTALE N. 14069223
BONIFICO BANCARIO:  coordinate IBAN: IT 58 H 50 48 11 302 000 000 
010 039 indicando la causale: TERREMOTO NEPAL
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 Viaggi e Pellegrinaggi

19 - 20
giugno

4 - 9
agosto

8 - 12
settembre

settembre

5
ottobre

Pellegrinaggio di 5 giorni a MEDJUGORJE
Con tappa a Trogir

€ 399 (pensione completa + bus + assicurazioni)

Viaggio di 2 giorni SULLE DOLOMITI
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)

Gita giornaliera sul LAGO D’ISEO

Visitiamo l’ EXPO
Biglietto d’ingresso + bus riservato
+ assicurazioni

I programmi dettagliati sono disponibili in Parrocchia
Chi non ha versato l’acconto non può considerarsi iscritto

2 giugno

Consueto pellegrinaggio a CARAVAGGIO

Ore 14: partenza
Tempo libero al Santuario
Ore 17.30: Rosario e s. Messa
Ore 19: Cena al ristorante
Ore 20.30: Partenza per il rientro

€ 45 (bus riservato + cena completa + assicurazioni)

Lavori e Spese
Riportiamo il bilancio della Parrocchia inerente al 2014

BILANCIO della Parrocchia di Vellezzo - 2014

BILANCIO della Parrocchia di Giovenzano - 2014

ENTRATE
 
Offerte raccolte in chiesa..........13870
Altre offerte.............................. 13220
Iniziative varie..........................18160
(lotteria, cene, feste, viaggi)
Affitti......................................... 8130
Contributi da enti e rimborsi....15040

ENTRATE
 
Offerte raccolte in chiesa..........10550
Altre offerte.............................. 15260
Iniziative varie......................... 31460
(lotteria, cene, feste, viaggi)
Contributi da enti e rimborsi........590

ENTRATE................................68810

ENTRATE................................57860

USCITE...................................85780

USCITE...................................79570

USCITE
 
Lavori.......................................53590
(restauro chiesa e nuovo impianto 
riscaldamento)
Rate per Mutui e debiti...............3400
Spese di manutenzione.............. 3970
Spese di gestione........................9040
(gas, energia, ecc) e assicurazioni
Spese di culto...............................210
Onorari professionali..................7620
Interventi caritativi........................800
Spese per l’evangelizzazione......2220
Tasse..........................................2520

USCITE
 
Lavori.........................................1420
(restauro chiesa e nuovo impianto 
riscaldamento)
Rate per Mutui e debiti.............43140
Spese di manutenzione.............. 8840
Spese di gestione........................6330
(gas, energia, ecc) e assicurazioni
Spese di culto...............................300
Acquisti vari e attività parrocchiali.. 7920
Assicurazioni............................. 3650
Onorari professionali..................3230
Evangelizzazione e carità...........3110
Tasse..........................................1630
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1° settimana - INVITARE ovvero: “Mangi con me?”

Preparare:   “c’è pronto!” - siamo invitati da qualcuno che ha preparato un 
posto e qualcosa per noi
Invitare:      “Vieni!” - diamo invitati da qualcuno che che si è rivolto a noi 
dicendoci parole belle e invitanti
Avvicinarsi: “Siamo qui!” - siamo invitati perché c’è qualcosa di bello da vivere
Rinsaldare   “Insieme è bello” - siamo invitati perché qualcuno tiene in modo 
particolare a noi
Gioire:        “Buon appetito!” - siamo invitati perché possiamo vivere una bella 
esperienza

GrEst 15
Il Grest racconta la profonda volontà che le comunità cristiane 
rivolgono nell'attenzione e nella cura verso i bambini ed i 

ragazzi, facendo nascere la possibilità di educare i più piccoli a creare relazioni 
vere d'amicizia e di fiducia. Sperimentando i valori della gratuità, del servizio, 
della testimonianza, le comunità, quella piccola del Grest insieme a quella più 
grande della Parrocchia, vivono con forza la grande dimensione della fede e della 
preghiera. 

Anche quest’anno, tutto è pronto per una nuova esperienza estiva che possa 
riempire di gusto le giornate del nostro oratorio. Non resta che accogliere l’invito! 
La disponibilità e il desiderio di esserci sono i primi passi verso un’esperienza di 
condivisione in cui prima di tutto siamo chiamati a prendere parte da ospiti: sedere 
alla tavola del Grest è frutto di un invito che ci è stato rivolto da qualcuno che tiene 
in modo particolare a noi e che ha preparato appositamente un posto nel quale 
potersi incontrare. Come vuole la tradizione, non ci limiteremo semplicemente 
ad accettare, ma abbiamo sempre il desiderio di ricambiare l’invito con un dono. 
Ebbene, al Grest il dono più bello è il nostro impegno e la nostra partecipazione, 
il nostro tempo offerto in modo gratuito perché tutti possano mangiare, non solo 
pane ma anche buone relazioni. 

La metafora del Grest come tavola imbandita vuole sottolineare il suo essere 
occasione propizia per generare comunità nella quale bambini e ragazzi, 
adolescenti ed adulti possano vivere insieme una quotidianità capace di aprire 
sguardi nuovi e lasciare il segno indelebile di una cura ricevuta. 

Il Grest possa essere una grande festa cui tutti possano sentirsi invitati e accolti, 
non dimenticando il Signore Gesù che ha scelto un banchetto come luogo 
privilegiato dell’incontro con ciascuno di noi e il pane come nutrimento per la 
nostra vita. Di cuore un augurio per un’estate serena!

2° settimana - RINGRAZIARE ovvero “Sì, grazie!”

Accogliere:   “Non ci posso credere” - diciamo grazie per riuscire a vedere 
anche ciò che passa inosservato
Ringraziare:  “Sì, grazie” - diciamo grazie per le buone relazioni che ci è dato 
di vivere
Stupirsi:        “Che buono!” - diciamo grazie per le cose belle che sono state 
preparate
Ricambiare:  “Per te” - diciamo grazie attraverso un dono per ciò che abbiamo 
ricevuto
Relazionarsi: “con te” - diciamo grazie per le nuove amicizie che possiamo 
costruire

3° settimana - CONDIVIDERE ovvero “Tuttiatavola!”

Desiderare:     “Attenzione!” - guardiamoci attorno per imparare a non sprecare
Prender parte: “Eccomi!” - condividiamo per accorciare le distanze
Condividere:   “Tuttiatavola” - condividiamo per portare il nostro contributo
Ricordare:       “Mi stai a cuore” - condividiamo per non dimenticare
Accontentarsi: “Quanto basta” - condividiamo per riconoscere ciò che è 
necessario

4° settimana - GUSTARE ovvero “Che buono!”

Salutare:         “Ciao ciao” - gustiamo per avere la voglia di darci un nuovo 
appuntamento
Gustare:          “Cin cin” - gustiamo per augurare tutto il bene possibile
Interiorizzare: “Che bello che è stato” - gustiamo per fare nostro ciò che 
abbiamo vissuto
Progettare:      “E adesso?” - gustiamo per guardare avanti
Riconoscere:   “Mai più” - gustiamo per non fare gli stessi errori

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.

Per le famiglie
Presenteremo il progetto, il programma
e tutte le novità di quest’anno
Lunedì 18 maggio ore 21
presso la sala Giovanni Paolo II di Giovenzano
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             Benedizione famiglie

             a Vellezzo
Al contrario dell’anno scorso, durante il mese di maggio ci troveremo in 
zone diverse di Vellezzo - alle ore 20.45 - per un momento di preghiera.  
Al termine riceveremo una bottiglietta d’acqua benedetta da portare nelle 
nostre case.
Ecco i punti d’incontro (che sarebbe bello
attrezzare con qualche sedia o panchina):

Mercoledì 6 maggio....via Roma (corte Ermesina)
Giovedì 7 maggio........piazza della posta
Martedì 19 maggio......parco di via Togliatti
Giovedì 21 maggio......Origioso, corte fam. Moro
Venerdì 22 maggio......s. Messa a Rebecchino
Martedì 26 maggio......s. Messa a Montalbano
Lunedì 1° giugno.........villaggio s. Bartolomeo
Mercoledì 3 giugno.....via Roma (Amelia)

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

GELATO DEL DON
presso il Centro Parrocchiale di Giovenzano

PREGHIERA DEL ROSARIO

Dal lunedì al venerdì alle ore 17 preghiamo insieme con il rosario

Da lunedì 17 solo nella chiesa di Giovenzano.
Martedì 18: alle ore 20.45 presso il giardino interno
di via De Gasperi/Turati

Una firma per l’8xmille: un gesto che non costa nulla
 
Possono destinare l’8XMILLE - oltre ai detentori di 730 e Unico - anche 
i pensionati e lavoratori dipendenti esonerati dalla dichiarazione dei 
redditi.

Già da un paio d’anni il CUD non viene più spedito a domicilio.
I pensionati che non hanno più l’obbligo di presentare la dichiarazione dei 
redditi conservano però il diritto di firmare per l’8xmille.
Basta avere la scheda che potete trovare in Parrocchia o scaricare da 
internet: www.8xmille.it/Scheda_Unico.pdf?v=2015 oppure dal sito 
www.agenziaentrate.gov.it alla sezione Strumenti - Modelli.

Da quest’anno il modello CUD è sostituito dal modello CU (Certificazione 
Unica); anche a tale modello è allegata la scheda con la scelta 8xmille 
(nonché 5 e 2xmille) e le modalità di effettuazione della scelta restano 
invariate. 

Come scegliere?
Ricordatevi di firmare 2 volte: nella casella “Chiesa cattolica” e, sotto, 
nello spazio “Firma”. Quindi consegnate la scheda in una busta 
indicando cognome, nome e codice fiscale e la dicitura “SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL 
2 PER MILLE DELL’IRPEF”. Potete trovare tali buste in chiesa.

Quando e dove consegnare?
Entro il 30 settembre: presso la Posta, ad un commercialista o CAF. Se vi 
fosse più comodo, potete consegnarli anche in Parrocchia.
 
Maggiori informazioni sul sito: www.8xmille.it

RINGRAZIAMENTO
La Parrocchia di Giovenzano ringrazia la signora

(che vuole restare anonima) che ha preparato i vari pizzi 
che sono stati venduti domenica 3 maggio procurando così un’offerta

di € 460 alla Parrocchia.
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S. Comunione ai malati
martedì 19 maggio

dalle ore 9.20 a Vellezzo

mercoledì 20 maggio
dalle ore 9.20 a Giovenzano

Festeggiamo insieme!

Domenica 24 maggio ore 15 a Giovenzano

L’oratorio compie 7 ANNI!
Degustazione gratuita del gelato

preparato al momento

Sabato 30 maggio
ore 15.30

TOMBOLA per tutti
Al centro parrocchiale 

di Giovenzano

Domenica 31 maggio 
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

Sabato 13 giugno

Ore 19.30 Cena insieme
(prenotarsi entro giovedì 11)

Ore 21.15 Proiezione film
dedicato al nostro pellegrinaggio 

in Umbria

TV 2000
Canale 28 del digitale terrestre

138 di Sky
e TvSat al canale 18

Domenica 21 giugno

Festa patronale di 
Giovenzano

S. GERVASIO
E PROTASIO

Ore 9.30 S. Messa solenne
Ore 11 S. Messa

Ore 17.15 Confessioni
Ore 18 S. Messa

Festa del
CORPUS DOMINI    

Sabato 6 giugno
ore 17.30 Confessioni a Giovenzano
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
dalle 20.45 Adorazione eucaristica a Giovenzano
seguita dalla processione (via Pavia, Colombarole,
Interno - ore 21.15 circa)

Domenica 7 giugno
ore 9.30 - 11 - 18 S. Messe a Giovenzano

Mercoledì 3 giugno 

Incontro del gruppo
dei CATECHISTI
Ore 21.10 a Vellezzo

Dal 24 maggio
in oratorio

Torneo
di calcetto

Martedì 2 giugno 

Incontro per preparare
la Festa di luglio

Ore 21 a Vellezzo
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Domenica 31
Ss. Trinità

bi 
bi 

bi

9.30
11.00

15.00
18.00

Giovenzano
Giovenzano 

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Cirillo)
S. Messa (Baldacci Laura, Sergio, Candela 
Franca, Masto Vincenzo)
Incontro per le famiglie che chiedono il Battesimo
S. Messa (per tutti)

Lunedì 1° 
giugno

ve 8.45
20.45

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Mantoan Rinaldo)
Preghiera e benedizione villaggio s. Bartolomeo

Martedì 2 ve 10.00
14.00
21.00

Giovenzano
Vell-Giov
Vellezzo

S. Messa (def. Cooperativa)
Partenza per Caravaggio
Incontro per preparare la festa di luglio

Mercoledì 3
s. Carlo Lwanga 
e comp

ro 8.45
20.45
21.10

Giovenzano 
Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (def. Sacchi Bianca)
Preghiera e benedizione corte via Roma
Incontro catechisti

Giovedì 4 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Maganza Ettore ed Ernestina)

Venerdì 5
s. Bonifacio

ro 8.45 Giovenzano S. Messa (Orlandi Maria)

Sabato 6
Corpus Domini bi

17.30
18.00
20.45

Giovenzano
Giovenzano 
Giovenzano

Confessioni
S. Messa (fam. Frigé Luigi)
Adorazione eucaristica e processione

Domenica 7
Corpus Domini

bi 
bi 

bi

9.30
11.00
15.00
15.30
18.00

Giovenzano
Giovenzano 
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Cecilia)
S. Messa (
Pomeriggio in oratorio
Battesimi
S. Messa (fam. Passoni-Fantini)

Lunedì 8 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (

Martedì 9 ve 8.45
9.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
Inizio centro estivo

Mercoledì 10 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (fam. Defelici Gilberto + Cantoni 
Ugo, Pierino, Maria)

Giovedì 11
s. Barnaba

ro 8.45 Giovenzano S. Messa (fam. Zoncada e Luisa Rigoli)

Venerdì 12 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Antonio)

Sabato 13
s. Antonio di 
Padova

ve 18.00

19.30
21.15

Giovenzano

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Codiglioni Rosa + Campagnoli 
Giuseppina, Eleonora, Giuliano, Marino)
Cena insieme
Proiezione film sul pellegrinaggio in Umbria

Domenica 14
XI Tempo
Ordinario

ve
ve

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Giovenzano 
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (in onore di s. Antonio di Padova)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa
Conclusione torneo di calcetto

Calendario
Calendario valido dal 16 Maggio 2015 al 23 Giugno 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 16
s. Riccardo Pampuri

bi 18.00 Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (fam. Moro Nicola)

Domenica 17
Ascensione del 
Signore

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Malinverni Mario)
S. Messa (fam. Brambilla Piero, Lidia e Angelo)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Lunedì 18 8.45
20.40
21.00

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Mantoan Rinaldo)
Rosario corte via De Gasperi
Presentazione del prossimo GrEst alle famiglie

Martedì 19 8.45

9.15
20.45

Giovenzano

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (def. Beretta-Quaroni + fam. 
Puglisi, Consolo, Arcidiacono)
S. Comunione ai malati
Preghiera e benedizione parco via Togliatti

Mercoledì 20
s. Teodoro

8.45
9.15

Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Montani Teresa e Baroni)
S. Comunione ai malati

Giovedì 21 bi 8.45
20.45

Giovenzano
Origioso

S. Messa (Lunghi Angelo, Giuseppe e Anna)
Preghiera e benedizione c/o fam. Moro 

Venerdì 22 8.45
20.45

Giovenzano 
Rebecchino

S. Messa (Guido e Luigia)
S. Messa (lavoratori defunti)

Sabato 23 ro 18.00 Vellezzo S. Messa (Romana, Stella, Nino)

Domenica 24
Pentecoste

ro
ro

ro 

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Giovenzano 
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Daniela)
S. Messa (per tutti)
L’oratorio compie 7 anni - Gelato per tutti
S. Messa

Lunedì 25
Corona di spine

ro 21.00 Giovenzano S. Messa (Manuel + Rognoni Maria)

Martedì 26
s. Filippo Neri

bi 20.45 Montalbano S. Messa

Mercoledì 27 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (anime del Purgatorio)

Giovedì 28 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (

Venerdì 29 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Viola Pietro)

Sabato 30 bi 18.00
15.30

Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Rognoni Albina, Amilcare, Veronica)
Tombola per tutti
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Lunedì 15 ve 8.30
9.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Pagani Mario e Teresa)
GrEst

Martedì 16
s. Gianna Beretta 
Molla

bi 8.30
9.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Cacciato Santina)
GrEst

Mercoledì 17 ve 8.30 Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Piombo Armando)
GrEst

Giovedì 18 ve 8.30

9.00

Giovenzano

Giovenzano

S. Messa (Montani Teresa e Baroni + fam. 
Puglisi, Consolo, Arcidiacono)
GrEst

Sabato 20 ve 18.00 Giovenzano S. Messa (per tutti)

Domenica 21
XII Tempo
Ordinario
s. Gervasio e 
Protasio

ro
ve

ve 

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Giovenzano 
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Lucia)
S. Messa (Conti Iginio e fam.)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

Lunedì 22 ve 8.30
9.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
GrEst

Martedì 23
s. Lanfranco

bi 8.30
9.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Milani Olimpia)
GrEst


