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Papa Francesco
Giubileo della Misericordia
“Abbiamo bisogno di contemplare il mistero della Misericordia. È fonte di
gioia, serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza”. Papa Francesco
non poteva trovare espressione più efficace per far comprendere che la
Misericordia possiede nella vita della Chiesa e sei singoli credenti. Ogni volta
che la Chiesa celebra i sacramenti non fa che rendere viva e presente la
Misericordia del padre.

La Madonna che scoglie i nodi
“Il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l’obbedienza
di Maria; ciò che la vergine Eva aveva legato con la sua incredulità, la vergine
Maria l’ha sciolto con la sua fede”: questa espressione di sant’Ireneo ci aiuta
a capire.
Quando un bambino disobbedisce alla mamma o al papà potremmo dire
che si forma un piccolo “nodo” , perchè in quel momento non si fida della
mamma e del papà. Allora la relazione con i genitori ha bisogno di essere
pulita da questa mancanza e si chiede scusa perché ci sia di nuovo armonia
e fiducia, qualcosa di simile avviene nel nostro rapporto con Dio. Quando
noi non lo ascoltiamo, non seguiamo la sua volontà, compiamo delle azioni
concrete in cui mostriamo mancanza di fiducia in Lui - e questo è il peccato
- e si forma come un nodo nella nostra ineriorità. E questi nodi ci tolgono la
pace e la serenità: sono pericolosi perchè da più nodi può venire un groviglio
che è sempre più doloroso e sempre più difficile da
sciogliere.
Ma alla Misericordia di Dio - lo sappiamo - nulla è
impossibile! Anche i nodi più intricati si sciolgono
con la sua grazia. E Maria - che con il suo “si”
ha aperto la porta a Dio per sciogliere il nodo
dell’antica disobbedienza di Eva; è la madre
che con pazienza e tenerezza ci porta a Dio
perché Egli sciolga i nodi della nostra anima
con la sua misericordia di Padre.
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Viaggi e Pellegrinaggi
marzo

Viaggi e Pellegrinaggi
Viaggio di 6 giorni

Pellegrinaggio Quaresimale

Colonia
e navigazione sul Reno

Pellegrinaggio di 2 giorni alla

tra storia, miti e leggende
Con visita di 5 siti dell’UNESCO

Madonna che scioglie i nodi

27 - 28
maggio

La venerazione della «Vergine che scioglie i nodi» ha origine
da un’immagine votiva bavarese risalente al 1700 (Maria
Knotenlöserin), ora conservata come pala d’altare in una cappella
della chiesa romanica di San Peter in Perlach, tenuta dai gesuiti
nel cuore della città di Augsburg, in Baviera. Ed è lì che negli
anni Ottanta, durante i suoi soggiorni di studio a Ingolstadt, padre
Bergoglio la scoprì. Tornato in Argentina egli iniziò a divulgarne la
conoscenza, incontrando grande rispondenza nel popolo.
Divenuto poi vescovo di Buenos Aires, si adoperò affinché all’effige
della Vergine scioglitrice dei nodi venisse dedicato un santuario.

Sacro Monte di Andechs

È famosissima la birra di Andechs, esportata in tutto il mondo.
Essa viene prodotta secondo un'antica ricetta dei Benedettini che
vivono sul monte dal 1451. Chi vuole godere non solo la birra del
convento ma anche l’arte non sarà deluso perché l'interno della
chiesa è ricco di pregevoli opere artistiche. Ancora oggi il santuario
è molto visitato e famoso, e non solo in Baviera.
Sul prossimo numero pubblicheremo le quotazioni e i particolari.
Pellegrinaggio con le altre parrocchie a

2 giugno

Sotto il Monte e Caravaggio
Partenza la mattina - Pranzo al ristorante - Ritorno per cena

24 - 28
ottobre

Pellegrinaggio giubilare a Roma
5 giorni tra il fascino e lo spirito
Alloggio in piazza san Pietro
Sul prossimo numero pubblicheremo
le quotazioni e i particolari.
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22 - 27
agosto

1° giorno: Viaggio sino a Magonza, con visita della cattedrale di
Speyr.
2° giorno: Dopo l’omaggio a sant’Ildegarda (figura estremamente
interessante del XII secolo, mistica musicista, teologa, artista,
biologa, erborista, guaritrice, drammaturga e fondatrice di
una comunità religiosa) visitiamo il borgo che sorge di fronte:
Rudesheim. Il suo meraviglioso centro storico è ben conservato e
ricco di negozi e ristoranti. La città vanta anche numerose cantine
di vini, prestigiose distillerie di acquavite e un museo del vino.
Navigazione sul Reno tra paesi e castelli. Arrivo in serata a Colonia
3° giorno: Intera giornata dedicata alla visita di Colonia. Oggi
il suo duomo richiama ogni anno oltre 6 milioni di visitatori ed è
l'attrazione turistica tedesca più amata.
4° giorno: A Brühl la commistione di architettura, scultura,
pittura e architettura del paesaggio ha dato vita a un'opera d'arte
di inestimabile valore. Dal 1984 gli splendidi castelli rococò
Augustusburg e Falkenlust e i giardini barocchi sono parte del
patrimonio dell'UNESCO. Visita del castello Stolzenfels e di
Coblenza. I numerosi monumenti storici, la ricchezza dei suoi
musei e la sua posizione pittoresca alla confluenza tra Reno e
Mosella rende Coblenza (poco nota in Italia) il punto di partenza
ideale per una vacanza alla ricerca della cultura e della natura.
5° giorno: Visita di Limburg e dei paesi e castelli lungo la
Mosella. Limburg è una bellissima cittadina dell’Assia, dal centro
storico ricco di case a graticcio con i tetti a timpano e con le
torrette. Da non perdere l’Alte Schiftsvikarie, una delle case
più antiche, e la Haus Bruckengasse, dalla bellissima facciata
decorata con rappresentazioni dei 7 peccati capitali. Tra le strette
e incantevoli stradine passeggiano i turisti fino ad arrivare alla
stupenda cattedrale che domina tutta la città.
6° giorno: Ritorno verso casa con un’interessante tappa.
Sul prossimo numero pubblicheremo le quotazioni e i particolari.

Richiedete i programmi dettagliati in Parrocchia. Saranno iscritte solo le persone che verseranno l’acconto.
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Annunci e Avvisi

Annunci e Avvisi

Quaresima 2016

18 - 25 gennaio

Settimana di preghiera per
la Unità dei Cristiani

C’è un momento nell’anno
per fermarsi e ritrovare se stessi

Come vivere la Quaresima in famiglia?
Come vivere la Quaresima quando si è pressati da mille impegni, incalzati
e quasi soffocati dal lavoro o dalle esigenze della famiglia? Ecco le modalità
che la Chiesa ogni anno ci ricorda.
LA PREGHIERA
Una famiglia ha bisogno di una preghiera intrecciata profondamente con
la vita. Si tratta di confrontare la propria vita con la Parola di Dio, stimolati
- ad esempio - dall’omelia della domenica o da qualche libretto. Con i figli
adolescenti è opportuno proporre, ma non forzare: l’esempio di due genitori
che pregano o vanno a Messa vale più di tutte le imposizioni.
I bambini sono invece sensibili alle novità. Basta davvero poco per creare
il “clima”: mettere in evidenza un simbolo - ad esempio il crocifisso - o
leggere un po’ alla volta il racconto della Passione…
LA FORZA LIBERANTE DELLA RINUNCIA
Oggi è difficile imporsi o chiedere delle rinunce: si tratta di andare
controcorrente. Una buona indicazione è sempre quella di partire dai
vizi che appesantiscono la nostra vita: tabacco, alcol, dolci, divertimenti
costosi… Anche con i bambini è possibile cominciare presto, spiegando
bene le scelte.
Ottimo il digiuno televisivo, soprattutto se sostituito con qualche esperienza
bella e arricchente: anche solo una passeggiata insieme può andar bene.
LA SOLIDARIETÀ / CARITÀ
Le occasioni possono essere davvero tante. Una volta il mercato equo e
solidale o le adozioni a distanza sembravano esperienze isolate o velleitarie.
Oggi si stanno invece diffondendo, ed è bello riuscire a coinvolgere in
questi progetti anche i figli, offrendo loro uno scopo alto e nobile che
giustifica le loro piccole rinunce. Basta che alle radici ci sia una famiglia
solida nelle motivazioni, chiara nelle scelte di vita, abituata a dialogare sia
all’interno della coppia che con i figli.
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Venerdì 22 gennaio
Incontro del gruppo dei

lunedì 18 gennaio

Benedizione
degli animali

CATECHISTI
Ore 21 a Certosa

presso le loro stalle,
dalle ore 9 in poi

Sabato 23 gennaio

Sabato 30 gennaio
Ore 16.30 a Vellezzo

Ore 19.30: Cena insieme

Incontro
del gruppo
della Confratérnita

Ore 21: Proiezione
film sul viaggio ai

Mercatini di Natale

Festa di San Giovanni Bosco
Domenica 31 gennaio, per le famiglie e i ragazzi

CRÊPES alla Nutella
dalle 15.30 alle 18.00

S. Comunione
ai malati

Sabato 6 febbraio
Ore 15.00:

Lunedì 8 febbraio
dalle ore 8.45 a Vellezzo

Tombola
in oratorio

Martedì 9 febbraio
dalle ore 8.45 a Giovenzano
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Annunci e Avvisi

Annunci e Avvisi

Mercoledì 10 febbraio

Benedizione
e imposizione delle ceneri
ore 17.00 nella chiesa di Giovenzano
ore 21.00 S. Messa nella chiesa di Vellezzo
a Giovenzano

Domenica 14 febbraio
Ore 15 a Giovenzano

MADONNA
di LOURDES

Incontro per le famiglie
che chiedono il Battesimo
per i loro figli.

Giovedì 11 febbraio
ore 10.00: S. Messa
ore 15.00: Confessioni
ore 15.30: Rosario
ore 16.00: S. Messa
The caldo in oratorio
ore 21.00: Vespri con
processione

Sarebbe meglio
venire all’incontro
prima della nascita
del bambino.

Domenica 14
ore 15.30: estrazione lotteria
in oratorio

MESSE FERIALI

Da lunedì 15 febbraio la
s. Messa feriale torna
alle ore 8.45

1° premio:
bracciale in oro
Richiedete i biglietti della nostra
lotteria!

sabato 20 febbraio

Adorazione Eucaristica
nella chiesa di Giovenzano - ore 21
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Calendario

Calendario valido dal 16 Gennaio al 22 Febbraio 2016

ve

1/2 ora prima di ogni Messa festiva: Confessioni (eccetto alle 10.45)
1/4 ora prima: Prove dei canti

ve

9.30
10.15
11.00
15.30
18.00

ve

16.00 Giovenzano

S. Messa (

Appuntamenti ed intenzioni S. Messe

Lunedì 1°
febbraio

ve

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
Incontro famiglie 5° anno di catechesi
S. Messa (
Crêpes alla Nutella in oratorio
S. Messa (per tutti)

Col

Sabato 16

ve

18.00 Vellezzo

S. Messa (

Martedì 2

bi

16.00 Giovenzano

S. Messa (

Domenica 17

ve
ve

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

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

S. Biagio

Mercoledì 3

ro

16.00 Vellezzo

S. Messa (Alberizzi Paolino)

Giovedì 4

ve

16.00 Vellezzo

S. Messa (Noviello Luigi e Grazia, Nuzzi Angela)

Venerdì 5

ro

16.00 Vellezzo

S. Messa (Defelici Gilberto, Angelo, Erminio)

ve

15.00 Giovenzano
18.00 Vellezzo

Tombola in oratorio
S. Messa (per tutti)

ve
ve
ve

9.30 Giovenzano
11.00 Vellezzo
18.00 Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (
S. Messa (

bi

8.45 Vellezzo
16.00 Giovenzano

S. Comunione agli ammalati
S. Messa (

ve

8.45 Giovenzano
16.00 Giovenzano

S. Comunione agli ammalati
S. Messa (Mantoan Rinaldo)

delle ceneri

vi

17.00 Giovenzano
21.00 Vellezzo

Benedizione e imposizione delle Ceneri
S. Messa con imposizione delle Ceneri
(Emilia e Carlo)

Giovedì 11

bi

10.00
15.00
15.30
16.00
21.00

S. Messa (
Confessioni
Rosario
S. Messa ((in onore Madonna di Lourdes)
Processione “aux flambeaux”

ve

Paese

IV Tempo Ord.

Data

II Tempo Ord.

Ora

Domenica 31

Presentaz. del Sig

Lunedì 18

ve

9.00 Vell-Giov
16.00 Giovenzano

Benedizione degli animali
S. Messa (Rinaldo, fam. Mantoan, fam Bardella)

Martedì 19

ve

16.00 Giovenzano

S. Messa (Costante)

Mercoledì 20

ve

16.00 Vellezzo

S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni)

Giovedì 21

ro

16.00 Vellezzo

S. Messa (Marino e Aquilino)

Venerdì 22

ve

16.00 Vellezzo
21.00 Certosa

S. Messa (Incampo Cesaria, Di Napoli Giuseppe e Maria)
Incontro per i catechisti: “Evangelii Gaudium”

Lunedì 8

9.00
16.30
18.00
19.30
21.15

Benedizione animali
Incontro per Confratérnita
S. Messa (fam. Negri - Pezza)
Cena insieme
Film sul viaggio ai mercatini di Natale

Martedì 9

s. Agnese

s. Epifanio

Sabato 23

ve
ve

Domenica 24

Vell-Giov
Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

III Tempo Ord.

ve
ve

9.30 Giovenzano
11.00 Vellezzo
15.00 Giovenzano
Pavia

S. Messa (Bosetti Giovanni e Carla + Guido)
S. Messa (per tutti)
Pomeriggio in oratorio
Ingresso del nuovo Vescovo

Lunedì 25

bi

16.00 Giovenzano

S. Messa (Bargigia Raffaele)

Martedì 26

bi

16.00 Giovenzano

S. Messa (

Mercoledì 27

ve

16.00 Vellezzo

S. Messa (def. fam. Quinti – Reina)

Giovedì 28

bi

16.00 Vellezzo

S. Messa (Conti Angelo)

Venerdì 29

ve

16.00 Vellezzo

S. Messa (fam. Cavalleri)

ve

16.30 Vellezzo
18.00 Vellezzo

Incontro Confraternita
S. Messa (

Convers. di s. Paolo
s. Timoteo e Tito

S. Tommaso
d’Aquino

Sabato 30
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s. Agata

Sabato 6
Domenica 7
V Tempo Ord.

s. Invenzio

Mercoledì 10

Madonna di
Lourdes

bi

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

Venerdì 12

vi

16.00 Vellezzo

S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino, Maria)

Sabato 13

vi

18.00 Vellezzo

S. Messa (

Domenica 14

vi
vi

9.30
11.00
15.00
15.30
16.00
18.00

S. Messa (per tutti)
S. Messa (
Incontro famiglie che chiedono il Battesimo per i loro figli
Estrazione lotteria
Incontro famiglie 4° anno di catechesi
S. Messa (Seghezzi Luigi, Paolo e Caterina)

I di Quaresima

vi

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
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Lunedì 15

vi

8.45 Giovenzano
21.00 Vellezzo

S. Messa (
Corso di meditazione

Martedì 16

vi

8.45 Giovenzano

S. Messa (Pagani Giovanni)

Mercoledì 17

vi

8.45 Vellezzo

S. Messa (Alberizzi Mario e Quaroni Teresa)

Giovedì 18

vi

8.45 Vellezzo

S. Messa (Bertolli Giovanni, fam. Carelli e
fam. Maestri Piera e Cesare)

Venerdì 19

vi

8.45 Vellezzo
17.00 Giovenzano
21.00 Giovenzano

S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni)
Via Crucis
Via Crucis

Sabato 20

vi

18.00 Vellezzo
21.00 Giovenzano

S. Messa (per tutti)
Adorazione eucaristica

Domenica 21

vi
vi
vi

9.30 Giovenzano
11.00 Vellezzo
15.00 Giovenzano
Giovenzano
18.00 Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (Fumagalli Tina)
Pomeriggio in oratorio
Incontro famiglie 3° anno di catechesi
S. Messa (

Lunedì 22

bi

8.45 Giovenzano

S. Messa (Francesca, Nina e Bice)

Martedì 23

vi

8.45 Giovenzano

S. Messa (

II di Quaresima

Cattedra di s. Pietro

Se hai in casa o conosci persone sole o malate,
proponi loro la nostra

RADIO PARROCCHIALE

Per qualsiasi informazione rivolgiti in Parrocchia
o chiedi direttamente alle persone che già la possiedono:
ti comunicheranno la loro soddisfazione!
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