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DOMENICA 25 OTTOBRE

ANNIVERSARIO
DELLA DEDICAZIONE

DELLE NOSTRE CHIESE
Ricordiamo con gioia il giorno in cui

le nostre chiese sono state consacrate al culto

Dal 26 ottobre: novena di preghiera per i defunti
                            (durante le messe)
28 e 29 ottobre: preghiamo per i defunti dell’ultimo anno

1°e 2 novembre
Solennità di Tutti i Santi
sabato 31     ore 18.00 S. Messa a Vellezzo  
domenica 1° ore  9.30 S. Messa a Giovenzano
          ore 11.00 S. Messa a Vellezzo

Commemorazione dei fedeli defunti
domenica 1°  ore 14.30 Preghiera in chiesa e processione al camposanto
                                     di Vellezzo per la benedizione delle tombe
                      ore 15.30 Benedizione tombe al camposanto di Giovenzano
lunedì 2        ore 10.00 S. Messa al camposanto di Vellezzo
           ore 15.00 S. Messa al camposanto di Giovenzano
           ore 20.45 S. Messa in chiesa a Vellezzo

DEFUNTI dell’ULTIMO ANNO
Nelle celebrazioni citate qui sopra dedichiamo 2 sere per ricordare i nostri cari
che sono morti in quest’ultimo anno.
Salvo errori ed omissioni ricorderemo alle ore 20.45:
A Giovenzano (mercoledì 28 ottobre): Bulfaro Italo, Minelli Ida,
Fontana Celestina, Badulli Alfredo
A Vellezzo (giovedì 29 ottobre): Zoncada Antonio, Lardera Mario, Galbiati Rita, 
Sarra Fiore Giacomo. Chierico Nives, Albanesi Giovanni, Miscioscia Rosa Grazia

Dovessimo aver dimenticato qualcuno, abbiate la cortesia di segnalarlo
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Papa Francesco
Riportiamo la catechesi che il Papa ha svolto durante le sue 

Udienze Generali in piazza san Pietro

La Chiesa: 8. Corpo di Cristo

Quando si vuole evidenziare come gli elementi che compongono una realtà 
siano strettamente uniti l’uno all’altro e formino insieme una cosa sola, si usa 
spesso l’immagine del corpo. A partire dall’apostolo Paolo, questa espressione 
è stata applicata alla Chiesa ed è stata riconosciuta come il suo tratto distintivo 
più profondo e più bello. Oggi, allora, vogliamo chiederci: in che senso la 
Chiesa forma un corpo? E perché viene definita «corpo di Cristo»? 
Nel Libro di Ezechiele viene descritta una visione un po’ particolare, 
impressionante, ma capace di infondere fiducia e speranza nei nostri cuori. 
Dio mostra al profeta una distesa di ossa, distaccate l’una dall’altra e inaridite. 
Uno scenario desolante… Immaginatevi tutta una pianura piena di ossa. Dio 
gli chiede, allora, di invocare su di loro lo Spirito. A quel punto, le ossa si 
muovono, cominciano ad avvicinarsi e ad unirsi, su di loro crescono prima 
i nervi e poi la carne e si forma così un corpo, completo e pieno di vita (cfr 
Ez 37,1-14). Ecco, questa è la Chiesa! È un capolavoro, il capolavoro dello 
Spirito, il quale infonde in ciascuno la vita nuova del Risorto e ci pone l’uno 
accanto all’altro, l’uno a servizio e a sostegno dell’altro, facendo così di tutti 
noi un corpo solo, edificato nella comunione e nell’amore.

La Chiesa, però, non è solamente un corpo edificato nello Spirito: la Chiesa 
è il corpo di Cristo! E non si tratta semplicemente di un modo di dire: ma lo 
siamo davvero! È il grande dono che riceviamo il giorno del nostro Battesimo! 
Nel sacramento del Battesimo, infatti, Cristo ci fa suoi, accogliendoci nel 
cuore del mistero della croce, il mistero supremo del suo amore per noi, per 
farci poi risorgere con lui, come nuove creature. Ecco: così nasce la Chiesa, 
e così la Chiesa si riconosce corpo di Cristo! Il Battesimo costituisce una 
vera rinascita, che ci rigenera in Cristo, ci rende parte di lui, e ci unisce 
intimamente tra di noi, come membra dello stesso corpo, di cui lui è il capo 
(cfr Rm 12,5; 1 Cor 12,12-13). 
Quella che ne scaturisce, allora, è una profonda comunione d’amore. In 
questo senso, è illuminante come Paolo, esortando i mariti ad «amare le mogli 
come il proprio corpo», affermi: «Come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché 
siamo membra del suo corpo» (Ef 5,28-30). Che bello se ci ricordassimo più 
spesso di quello che siamo, di che cosa ha fatto di noi il Signore Gesù: siamo 
il suo corpo, quel corpo che niente e nessuno può più strappare da lui e che 
egli ricopre di tutta la sua passione e di tutto il suo amore, proprio come 
uno sposo con la sua sposa. Questo pensiero, però, deve fare sorgere in noi 
il desiderio di corrispondere al Signore Gesù e di condividere il suo amore 
tra di noi, come membra vive del suo stesso corpo. Al tempo di Paolo, la 
comunità di Corinto trovava molte difficoltà in tal senso, vivendo, come spesso 
anche noi, l’esperienza delle divisioni, delle invidie, delle incomprensioni e 
dell’emarginazione. Tutte queste cose non vanno bene, perché, invece che 
edificare e far crescere la Chiesa come corpo di Cristo, la frantumano in 
tante parti, la smembrano. E questo succede anche ai nostri giorni. Pensiamo 
nelle comunità cristiane, in alcune parrocchie, pensiamo nei nostri quartieri 
quante divisioni, quante invidie, come si sparla, quanta incomprensione ed 
emarginazione. E questo cosa comporta? Ci smembra fra di noi. E’ l’inizio 
della guerra. La guerra non incomincia nel campo di battaglia: la guerra, le 
guerre incominciano nel cuore, con incomprensioni, divisioni, invidie, con 
questa lotta con gli altri. La comunità di Corinto era così, erano campioni 
in questo! L’Apostolo Paolo ha dato ai Corinti alcuni consigli concreti che 
valgono anche per noi: non essere gelosi, ma apprezzare nelle nostre comunità 
i doni e le qualità dei nostri fratelli. Le gelosie crescono e riempiono il cuore. 
E un cuore geloso è un cuore acido, un cuore che invece del sangue sembra 
avere l’aceto; è un cuore che non è mai felice, è un cuore che smembra la 
comunità. Ma cosa devo fare allora? Apprezzare nelle nostre comunità i doni 
e le qualità degli altri, dei nostri fratelli. E quando mi viene la gelosia - perché 
viene a tutti, tutti siamo peccatori -, devo dire al Signore: “Grazie, Signore, 
perché hai dato questo a quella persona”. Apprezzare le qualità, farsi vicini 
e partecipare alla sofferenza degli ultimi e dei più bisognosi; esprimere la 
propria gratitudine a tutti. Il cuore che sa dire grazie è un cuore buono, è un 
cuore nobile, è un cuore che è contento.
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 Viaggi e Pellegrinaggi

10
novembre

11 - 15
Aprile
2016

Viaggio di 6 giorni tra
I SASSI DI MATERA
e IL BAROCCO DI LECCE
Con visita di Alberobello, Martina Franca e le Murge

Chi versa l’acconto ha la precedenza sugli altri.

2015 - 2016

condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker
€ 15 (bus privato + assicurazioni)

Lavori e Spese

 VELLEZZO
Un anno fa avevamo provveduto ad installare un nuovo impianto di 
riscaldamento nella chiesa di Vellezzo.
Per non danneggiare gli affreschi si è cercato un sistema che non crei 
movimento di aria e quindi non sollevi più la polvere. Per questo motivo si 
è optato per il riscaldamento con i pannelli radianti sotto il pavimento.
A giugno abbiamo posato le piastrelle in cotto variegato lombardo.

Il costo totale dell’opera al pavimento (sottofondo + impianto di 
riscaldamento + pavimento in cotto) è stato di € 80mila.
Quest’estate finalmente abbiamo realizzato il sagrato che ancora mancava.  
Materiale + mano d’opera + architetto = € 36.800.
Se aggiungiamo anche i 2.000 euro per la macchina che lava il pavimento 
arriviamo ad un totale di € 118.800.

Inutile aggiungere che ogni offerta sarà gradita.

GIOVENZANO
Il fulmine dello scorso 5 settembre ha danneggiato l’impianto microfonico 
della chiesa e siamo così stati costretti a sostituirlo con uno nuovo. La 
spesa è stata di  € 3.700. Anche l’impianto della radio parrocchiale è stato 
danneggiato: stiamo ancora aspettando il preventivo per farla riparare.

È buona cosa ricordare che stiamo sempre pagando il mutuo e che pian 
piano le rate stanno diminuendo!

Per l’oratorio abbiamo già pagato 78 rate (cioè 6 anni e mezzo) e ne restano 
soltanto 102 (cioè 8 anni e mezzo).  Per il campo di calcetto invece le rate 
da pagare si concluderanno tra poco più di 7 anni.
Per questi 2 mutui dell’oratorio dobbiamo pagare circa € 3.000 al mese.  
Per questo ogni volta che partecipate a qualche iniziativa dell’oratorio 
(pranzo,  gelato, tombola, ecc…) date un piccolo contributo per raccogliere 
quest’ingente cifra mensile.

         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.

Diventa anche tu un 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 
certificato di 'BUONA AZIONE'.
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

 “DALLA PARTE DEI POVERI”

“La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la 
gente. Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo 
la grandezza del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso 
momento percepiamo che quell’amore che parte dal suo cuore trafitto si 
estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio così sentiamo 
anche che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo 
amato e a tutti coloro che lo cercano con cuore sincero.”

(dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale Missionaria)

“Dalla parte dei poveri” non è solamente un invito a ‘schierarsi’ a favore di 
una categoria generale di persone, di cui magari sentiamo sempre parlare, 
ma senza ‘incontrarli’ veramente. È invece il modo di agire di Cristo stesso, 
che emerge dall’ascolto del Vangelo; il Signore non si è mai posto ‘contro’ 
qualcuno, ma a fianco di tutti, camminando insieme a coloro che incontrava, 
poveri, malati nel corpo e nello spirito, uomini e donne in ricerca, delusi dalla 
vita… A ciascuno di essi Gesù ha offerto uno sguardo nuovo, lo sguardo della 
sua Misericordia, capace di guarire ogni vita! Papa Francesco ha voluto offrire 
alla Chiesa tutta un Anno Santo della Misericordia, perché “la Chiesa possa 
rendere più visibile la sua Missione”, cioè l’impegno di vivere “usando la 
medicina della misericordia, piuttosto che imbracciare le armi del rigore”!

CONTRIBUIAMO ANCHE NOI AL FONDO UNIVERSALE DI SOLIDARIETÀ  

Le PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE sono l’organismo della Chiesa attraverso 
il quale ogni cristiano può contribuire efficacemente con la preghiera e la 
solidarietà concreta a sostenere le fatiche di tutti i missionari, ovunque nel 
mondo. Gli aiuti raccolti e distribuiti sono finalizzati in particolare a:
• fare studiare seminaristi, preti, religiosi e catechisti delle giovani Chiese di
   missioni
• costruire e mantenere seminari, cappelle e aule per la catechesi e le attività
   pastorali
• assicurare assistenza sanitaria ed educazione scolastica
• sostenere radio, TV e stampa cattolica locale
• fornire mezzi di locomozione ai missionari, ai sacerdoti, alle suore e
   catechisti laici.

Puoi offrire il tuo contributo con c/c postale n° 63062855 intestato a “MISSIO”
Per saperne di più: www.missioitalia.it (area download, Tabelle e statistiche)

Impariamo la MEDITAZIONE

presso i locali parrocchiali di Giovenzano
il lunedì sera (ogni 15 giorni) - alle ore 21

Il primo incontro sarà lunedì 9 novembre

L’ ORATORIO È APERTO
da martedì a venerdì
dalle 15.30 alle 18 
sabato*
dalle 15.30 alle 18
dalle 21 alle 23.30
la domenica 
dalle 14.30 alle 18
* Ogni 15 giorni è previsto alle
ore 19 un incontro con cena per
i ragazzi dalla terza media in poi

S. Comunione ai malati

Ottobre
Venerdì 23 ottobre

dalle ore 9.20 a Vellezzo
Sabato 24 ottobre

dalle 8.30 a Giovenzano

Novembre
Venerdì 20 novembre

dalle ore 9.20 a Giovenzano
Sabato 21 novembre

dalle ore 8.30 a Vellezzo

Presso il centro parrocchiale “Il Buon Pastore” di Giovenzano

SABATO 24 OTTOBRE ore 15

Giochiamo insieme alla TOMBOLA
e

DOMENICA 29 NOVEMBRE
Ore 12.30 pranzo a base di polenta
Solo € 13 (riduzione per i ragazzi)

Occorre prenotarsi entro venerdì 27 novembre
Ore 15 TOMBOLA con premi “super”

È un’ottima occasione per sostenerci
con la tua amicizia ed il tuo contributo.
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Domenica
25 ottobre

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.

Al centro parrocchiale
di Giovenzano

Sabato 14 novembre
Ore 15.30

Ritorna anche quest’anno la

Compagnia dialettale
I Maltràinsema

ed è lieta di presentare il suo 
nuovo spettacolo in dialetto 

milanese

In collaborazione con Mediaset
possiamo partecipare a

STRISCIA LA NOTIZIA
La trasmissione in diretta avrà luogo
Martedì 10 novembre
presso gli studi di Cologno Monzese

Partenza:
ore 16.00 da Pavia (park ASL)
ore 16.15 da Vellezzo B.
               (piazza della  chiesa)
ore 16.20 da Giovenzano
               (piazza della chiesa)
Rientro per le ore 22.00

Età minima
di partecipazione: 18 anni

Quota di partecipazione € 15:
Bus riservato + Assicurazioni

Informazioni e iscrizioni
(al più presto) in Parrocchia:
tel. 0382.926060

Giovedì 5 novembre
ore 21 a Giovenzano

Incontro del gruppo
CATECHISTI

Sabato 7 novembre

ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 21

nella chiesa di Vellezzo

la prossima volta
sabato 5 dicembre a Giovenzano

Presso il centro parrocchiale “Il buon Pastore” di Giovenzano

martedì 15 dicembre

Sarà di nuovo con noi

Ruggero Scandiuzzi
Ore 19.30 CENA in oratorio
(prenotarsi entro domenica 13
salvo esaurimento posti)

Ore 21.15 Serata musicale e danzante

“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.

Domenica 15 novembre

Giornata nazionale del 
Ringraziamento

Ringraziamo il Signore
per i doni della terra
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Calendario
Calendario valido dal 17 Ottobre 2015 al 30 Novembre 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 17 18.00
21.00

Vellezzo
Pavia

S. Messa (Pozzi Zita e Clelio)
Veglia missionaria in cattedrale

Domenica 18
XXIX Tempo Ord.
G.ta missionaria 
mondiale

ve 
ve

ve

9.30
11.00
15.00
15.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Bonora Giuseppe e Angelo)
S. Messa (per tutti)
Pomeriggio in oratorio
Incontro famiglie 2° anno catechesi
S. Messa

Lunedì 19 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Fam. Valenti + Zucchetti Luigi)

Martedì 20 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Rossi Guerrino, Vittorio, Albina)

Mercoledì 21 bi 8.45 Vellezzo S. Messa (

Giovedì 22
s. Giovanni Paolo II

bi 8.45
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (fam. Cantoni e Zani)
Preghiera e meditazione sulla Missione

Venerdì 23
s. Severino Boezio

ro 8.45
9.20

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (anime del Purgatorio)
S. Comunione ai malati

Sabato 24

bi

8.30
15.00
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

S. Comunione ai malati
Tombola per tutti in oratorio
S. Messa (Giacoma, Giuseppina e Francesco)

Domenica 25
Ann. dedicazione
delle nostre chiese

bi
bi

bi

9.30
11.00
15.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Mario e Luigina)
S. Messa (Moro Peppino e Rina, Besozzi Bruno)
Incontro per famiglie che chiedono il Battesimo
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Lunedì 26 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (

Martedì 27 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Maggi Emilia)

Mercoledì 28
s. Simone e Giuda

ve 20.45 Giovenzano S. Messa (tutti i defunti dell’ultimo anno)

Giovedì 29 ro 20.45 Vellezzo S. Messa (tutti i defunti dell’ultimo anno)

Venerdì 30 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Rosa e Giuseppe + Carlizza Nicola)

Sabato 31 bi 18.00 Vellezzo S. Messa (Rognoni Roberto, Negri Maria e Rosa)
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Domenica 1° 
novembre
Tutti i Santi

bi
bi

9.30
11.00
14.30
15.30

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (fam. Campagnoli e Cantoni)
Preghiera e benedizione tombe al Camposanto
Dalla chiesa al Camposanto con Benedizione tombe

Lunedì 2
Commemoraz. 
defunti

vi
vi
vi

10.00
15.00
20.45

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa al camposanto (tutti i defunti)
S. Messa al camposanto (def. confratèrnita)
S. Messa (intenzione del S. Padre)

Martedì 3 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Mantoan Riccardo e fam, fam. 
Bardella + Iretti Peppino)

Mercoledì 4
s. Carlo B.

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (Guerci Carlo, Luigi e fam.)

Giovedì 5
Tutti i santi pavesi

bi 8.45
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Chiesa Pietro) 
Incontro dei catechisti

Venerdì 6 
b. Contardo Ferrini

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (

Sabato 7 ve 18.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Zoncada Antonio e fam.)
Adorazione eucaristica

Domenica 8
XXXII Tempo Ord.

ve

ve

ve

9.30

11.00

15.30
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (fam. Po)
Incontro famiglie 5° anno catechesi
S. Messa (fam Defelici Gilberto, Angelo e 
Erminio e fam)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Lunedì 9
Dedicaz basilica Later.

bi 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Puglisi, Consolo, Arcidiacono)
Impariamo la meditazione

Martedì 10
s. Leone magno

bi 8.45

16.20

Giovenzano

Vell-Giov

S. Messa (Agosti Giuseppe, Giacomo, 
Ernestino e Gaudenzio)
Partenza per “Striscia la notizia”

Mercoledì 11
s. Martino di Tours

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino, Maria)

Giovedì 12
s. Giosafat, 
vescovo e mart.

ro 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Mario)
Incontro dei catechisti

Venerdì 13 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (

Sabato 14
ve

15.30
18.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

Compagnia dialettale “Maltràinsema” in oratorio
S. Messa (Frigè Lino + fam. Campagnoli,  
Cantoni, Pagani) 
Adorazione eucaristica
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Domenica 15
XXXIII Tempo Ord.
G.ta Ringraziamento

ve 
ve

ve

9.30
11.00
15.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (fam. Angelini)
S. Messa (per tutti) 
Pomeriggio in oratorio
Incontro famiglie 3° anno catechesi
S. Messa (Perolfi Carlo)

Lunedì 16 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (

Martedì 17
s. Elisabetta 
d’Ungheria

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 18 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (

Giovedì 19 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Carla e Pietro)

Venerdì 20
b. Michele Pio & Co

ro 8.45

9.20

Vellezzo

Giovenzano

S. Messa (Montani Teresa e Baroni + anime 
del Purgatorio)
S. Comunione ai malati

Sabato 21
bi

8.30
18.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Comunione ai malati
S. Messa (Piselli e Fassini)

Domenica 22
Cristo re
dell’universo

bi

bi

bi

9.30
10.15
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo 
Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Cecilia)
Incontro famiglie 4° anno catechesi
S. Messa (Don Alfredo e Miranda)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Lunedì 23 ve 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
Gruppo di meditazione

Martedì 24
s. Andrea Dung-Lac e C

ro 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 25 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Maganza Ettore, Ivan, Ernestina)

Giovedì 26 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (

Venerdì 27 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (def. Albanesi Riccardo e Giovanni)

Sabato 28 vi 18.00 Vellezzo S. Messa (Mauro Chiesa)

Domenica 29
I di 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 (Giuseppe, Diego)
Polenta in oratorio
Super TOMBOLA per tutti
S. Messa

Lunedì 30
S. Andrea, apost.

ro 8.45 Giovenzano S. Messa (


