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Frammenti di Saggezza

Nel ventre di una madre c'erano due bambini.
Uno ha chiesto all'altro:
"ci credi in una vita dopo il parto?"
L'altro ha risposto :
"è chiaro. Deve esserci qualcosa dopo il parto.
Forse noi siamo qui per prepararci per quello che verrà più tardi".
"sciocchezze", Ha detto il primo. "non c'è vita dopo il parto. Che tipo di 
vita sarebbe quella?"
Il secondo ha detto:
"io non lo so, ma ci sarà più luce di qui.
Forse noi potremo camminare con le nostre gambe e mangiare con le 
nostre bocche. Forse avremo altri sensi che non possiamo capire ora".
Il primo replicò:
"questo è un assurdo. Camminare è impossibile. E mangiare con la 
bocca!? Ridicolo! Il cordone ombelicale ci fornisce nutrizione e tutto 
quello di cui abbiamo bisogno. Il cordone ombelicale è molto breve.
La vita dopo il parto è fuori questione".
Il secondo ha insistito: "beh, io credo che ci sia qualcosa e forse diverso 
da quello che è qui. Forse la gente non avrà più bisogno di questo tubo 
fisico".

Il primo ha contestato: "sciocchezze, e inoltre, se c'è davvero vita dopo 
il parto, allora, perché nessuno è mai tornato da lì? Il parto è la fine della 
vita e nel post-parto non c'è nient'altro che oscurità, silenzio e oblio.
Lui non ci porterà da nessuna parte".
"beh, io non so", ha detto il secondo, "ma sicuramente troveremo la 
mamma e lei si prenderà cura di noi".
Il primo ha risposto: "Mamma, tu credi davvero a mamma? Questo è 
ridicolo. Se la mamma c'è, allora, dov'è ora?"
Il secondo ha detto:
"Lei è intorno a noi. Siamo circondati da lei.
Noi siamo in lei. È per lei che viviamo.
Senza di lei questo mondo non ci
sarebbe e non potrebbe esistere".
Ha detto il primo: "beh, io
non posso vederla, quindi, è logico che
lei non esiste".
Al che il secondo ha risposto: "a volte,
quando stai in silenzio, se ti concentri
ad ascoltare veramente, si può notare
la sua presenza e sentire la sua voce da lassù".
Questo è il modo in cui uno scrittore ungherese ha spiegato l'esistenza di Dio.

sabato 19 marzo

PELLEGRINAGGIO QUARESIMALE
Madonna della Corona
Sorge aggrappato sulla roccia dei monti
che lo circondano, a 774 metri sul mare,
a strapiombo sulla valle dell’Adige.
Abbazia di Maguzzano
Centro ecumenico e di dialogo interreligioso

ore   7.15: partenza da Vellezzo e Giovenzano
ore 13.00: pranzo  
ore 19.00: a casa

Quota di partecipazione: € 39 i ragazzi - € 59 gli adulti
(bus riservato +  pranzo +  visite guidate + assicurazioni)
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 Viaggi e Pellegrinaggi

22 - 27 
agosto

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

Viaggio di 6 giorni

Colonia e navigazione
sul Reno tra storia, miti e leggende 
Con visita di 5 siti dell’UNESCO

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.

La quota di partecipazione è di circa € 700
Per motivi tecnici, chi ha intenzione di parteciparvi
(o anche solo idea), lo comunichi in Parrocchia entro Pasqua

 Viaggi e Pellegrinaggi

27 - 28 
maggio

Pellegrinaggio di 2 giorni alla
Madonna che scioglie i nodi
Attraversata la Svizzera arriviamo per pranzo ad Augsburg.
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.
Il secondo giorno visitiamo Freising (dove venne ordinato sacerdote 
Papa Benedetto).
Visiteremo anche il 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.

La quota di partecipazione di € 190 comprende: pensione 
completa (hotel con Spa) bus riservato e assicurazione

Viaggio a MATERA
Occorre versare il saldo entro e non oltre la Domenica delle Palme

2 giugno

24 - 28
ottobre

Pellegrinaggio con le altre parrocchie a

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

Pellegrinaggio giubilare a Roma
5 giorni tra il fascino e lo spirito
Alloggio in piazza san Pietro

Interessante tappa a Ferrara
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Annunci e AvvisiAnnunci e Avvisi

QUARESIMA 2016
Ecco le proposte per quest’anno alle quali tutti siamo invitati:

Via Crucis
Venerdì  26 febbraio - 4, 11, 18 marzo 
            alle 17 a Giovenzano per i ragazzi
            alle 21 a Vellezzo 
Venerdì santo (25 marzo): per tutti alle ore 15 

Carità
Sosteniamo le iniziative che ci propone il Vescovo

Confessioni
Sabato 27 febbraio a Vellezzo - alle ore 15
Venerdì 4 marzo  a Vellezzo - alle ore 21
Sabato 5 marzo  a Vellezzo - alle ore 15 / a Giovenzano - alle ore 21
Sabato 12 marzo  a Giovenzano - alle ore 15
Domenica 20 marzo  a Giovenzano - alle ore 17
Lunedì 21 marzo  a Vellezzo - alle ore 21
Mercoledì 23 marzo  a Giovenzano - alle ore 17 per i ragazzi

Quaresima ragazzi
Ai ragazzi è stato consegnato un libretto per vivere la Quaresima e 
prepararsi con gioia alla Pasqua di Gesù che ci dona un cuore nuovo.
Ogni settimana rifletteranno su:
• una malattia che può far star male il nostro cuore
• una terapia che è ciò che dobbiamo fare per guarire
• il farmaco cioè la Parola di Dio che abbiamo ascoltato alla messa
• l’elettrocardiogramma cioè l’esame di coscienza da fare ogni sera

Domenica 6 marzo
Festa della gioia a Pavia con il Vescovo

Domenica 27 marzo - Pasqua

La s. Messa delle ore 18 è SOSPESA
per favorire la partecipazione alla grande veglia di sabato 26 alle ore 21

Domenica 21 febbraio
Inizia il corso

per gli animatori del Grest

ANIMATORI ACADEMY
Tutti i giovani interessati

si informino in parrocchia

Martedì 23 febbraio

Incontro dedicato al 
CANTO LITURGICO

sono invitati i cantori
e chiunque fosse interessato 

Ore 21 a Vellezzo

Martedì 16 
febbraio

Incontro
del gruppo dei 

CATECHISTI
Ore 21 - a Vellezzo

Domenica 21 febbraio
e domenica 13 marzo

LA CHIESA PAVESE
RIFLETTE SUL SINODO

PER LA FAMIGLIA
ore 10.00 - 17.00

Oratorio del Carmine

Martedì 1° marzo

Incontro per organizzare 
la festa di luglio

Sono invitati tutti coloro
che vogliono collaborare

Ore 21
Sala parrocchiale di Vellezzo

La domenica pomeriggio
dalle 14.30 alle 18

Gelato del Don
presso il Centro Parrocchiale di Giovenzano

Domenica 20 marzo
apriamo la stagione con una degustazione gratuita

Sabato 12 marzo

Preghiamo
e partecipiamo
al Sacramento
della Prima
Confessione
ore 15 - a Giovenzano



- 8 - - 9 -

Settimana Santa 2016 Settimana Santa 2016
Sabato 19 marzo 

Per i Giovani:
Veglia con il Vescovo

a Pavia

20 marzo
 

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.

Lunedì 21
ore 21

Confessioni a Vellezzo

Mercoledì 23
ore 17

Confessioni ragazzi
a Giovenzano

24 marzo

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 Vellezzo
(In diretta sulla nostra radio)

seguita da Adorazione

25 marzo

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 Giovenzano

ore 21
Celebrazione della

PASSIONE
del SIGNORE

a Vellezzo
(In diretta sulla nostra radio)

Attenzione:
le campane non suonano!

26 marzo

Sabato Santo
ore 9.30

Preghiera guidata dalla 
Confraternita a Vellezzo

Oggi, giorno del grande silenzio, 
le chiese rimangono aperte
per l’adorazione della croce

ore 21
solenne

Veglia Pasquale
a Giovenzano

 
Domenica 27 marzo

ore 9.30
S. Messa a Giovenzano

ore 11
S. Messa a Vellezzo
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aiuto quando sarà terminato il periodo di detenzione…
Invita anche ad adoperarsi per liberare gli innocenti e chi 
è stato sequestrato. Anticamente i cristiani pagavano per 

liberare gli schiavi o si offrivano in cambio di prigionieri  innocenti.
7: Seppellire i morti
Seppellire i morti sembra un ordine superfluo, perché, di fatto, tutti vengono 
seppelliti. Però, per esempio, in tempo di guerra può essere una necessità 
pressante. Perché è importante dare una degna sepoltura al corpo umano? 
Perché il corpo umano è stato dimora dello Spirito Santo. Siamo “tempio 
dello Spirito Santo” (1 Cor 6, 19).
Gesù non aveva un luogo dove posare il capo. Un amico, Giuseppe d’Arimatea, 
gli cedette la propria tomba. Non soltanto, ma ebbe il coraggio di presentarsi 
a Pilato e di chiedergli il corpo di Gesù. Partecipò anche Nicodemo, che aiutò 
a seppellirlo (Gv 19, 38-42).

Sul prossimo numero: Le opere di misericordia spirituali

LE 7 OPERE
DI MISERICORDIA CORPORALE

1 e 2: Dar da mangiare agli affamati e dar da bere agli assetati
Queste due prime opere di misericordia corporale sono complementari e si 
riferiscono all’aiuto che dobbiamo dare in cibo e altri beni a chi più ne ha 
bisogno, a coloro che non hanno l’indispensabile per poter mangiare ogni 
giorno.
Gesù, come dice il vangelo di san Luca, raccomanda: «Chi ha due tuniche, ne 
dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto» (Lc 3, 11).
3: Accogliere i forestieri
Anticamente, dare ospitalità ai viaggiatori era una questione di vita o di morte, 
dati i disagi e i rischi dei viaggi. Oggi non è più così. Ma potrebbe comunque 
accaderci di ricevere qualcuno in casa nostra, non per semplice ospitalità 
verso un amico o un familiare, ma per un vero caso di necessità.
4: Vestire gli ignudi
Quest’opera di misericordia tende a venire incontro a una necessità 
fondamentale: il vestito. Spesso ci viene richiesta la raccolta di indumenti che 
si fa nelle parrocchie o in altri centri di assistenza. Nel momento di donare i 
nostri indumenti, è bene pensare che possiamo dare cose per noi superflue o 
che non ci servono più, ma anche qualcosa che ci è ancora utile.
Nella lettera di Giacomo veniamo incoraggiati a essere generosi: «Se un 
fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e 
uno di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non 
date loro il necessario per il corpo, che giova?» (Gc 2, 15-16).
5: Assistere i malati
Si tratta di una vera assistenza ai malati e agli anziani, sia in ciò che riguarda 
l’aspetto fisico, sia facendo loro compagnia per un po’ di tempo.
L’esempio migliore della Sacra Scrittura è quello della parabola del buon 
samaritano, che si prese cura del ferito e, non potendo continuare a 
occuparsene direttamente, lo affidò alle cure di un altro, pagando di tasca 
propria (cfr. Lc 10, 30-37).
6: Visitare i carcerati
Consiste nel far visita ai carcerati, dando loro non soltanto un aiuto materiale 
ma un’assistenza spirituale, perché possano migliorare come persone e 
correggersi, magari imparando a svolgere un lavoro che possa essere loro di 

Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi

Banco Alimentare della Caritas Parrocchiale
Ogni “prima domenica del mese” raccogliamo i prodotti alimentari 

(non deperibili) che consegniamo alle persone bisognose, ma durante 
la Quaresima lo facciamo tutte le domeniche. 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.

S. Comunione ai malati
Giovedì 17 marzo

dalle ore 9.20 a Giovenzano

Venerdì 18 marzo
dalle ore 9.20 a Vellezzo

Sabato 2 aprile
Incontro per i ragazzi

della seconda e terza media

"FESTA DEL NOI"
Ore 17.30 - presso l’oratorio

del Carmine a Pavia



Benedizione delle famiglie
Tra le ore 16 e le 19

Mercoledì 30 marzo   V. Marconi
Giovedì 31 marzo      V. Ungaretti  
Venerdì 1° aprile        V. Roma (pari)
Lunedì 4 aprile           V. della chiesa
Martedì 5 aprile         V. Manzoni
Giovedì 7 aprile         V. Leopardi

Come avete letto, la chiamiamo sempre “benedizione delle famiglie”
e non “delle case”. Sono le persone che hanno bisogno della benedizione 
del Signore, e non le cose.

Sul prossimo numero le altre vie
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Calendario
Calendario valido dal 20 Febbraio al 10 Aprile 2016

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 20 vi 18.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
Adorazione eucaristica

Domenica 21
II di Quaresima

vi
vi

vi

9.30
11.00
15.00

18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Sali Rosangela)
S. Messa (Fumagalli Tina)
Incontro famiglie prima confessione
Incontro famiglie 1° e 2°  anno di catechesi
S. Messa (Guido e Ginetta)

Lunedì 22
Cattedra di s.Pietro 

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (Francesca, Nina e Bice)

Martedì 23 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Lunghi Renzo e Sarto Delfina)
Incontro dedicato al Canto Liturgico

Mercoledì 24 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Emilio e Edvige)

Giovedì 25 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Negri Giovanni e Temporali Sandra)

Venerdì 26 vi 8.45
17.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Ernestina ed Ettore Maganza)
Via Crucis 
Via Crucis

Sabato 27
vi

15.00
18.00

Vellezzo
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (fam. Moro Nicola)

Domenica 28
III di Quaresima

vi 

vi 

vi

9.30
10.15
11.00
15.30
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Cirillo)
Incontro famiglie 5° anno
S. Messa (Pagani Giuliano, Eleonora e Marino)
Incontro genitori prima confessione
S. Messa (per tutti)

Lunedì 29 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Don Alfredo Gatti e fratelli)
Corso di meditazione cristiana

Martedì 1° 
marzo

vi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Incontro per organizzare la festa di luglio

Mercoledì 2 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (

Giovedì 3 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Sarra Fiore - Cacciato)

Venerdì 4
“24 ore per il 
Signore”

vi 8.45
17.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Farina Luigi e Santa)
Via Crucis
Celebrazione penitenziale e confessioni

Annunci e Avvisi

LOTTERIA MADONNA di LOURDES 2016

 1. Bracciale in oro                1786
 2. 6 cucchiaini d’argento      958
 3. Lampada da salotto           1807
 4. Cesto prodotti alimentari   62
 5. Bistecchiera Whirlpool      1548
 6. Cesto prodotti alimentari   1018
 7. Plaid Caleffi                       427

I numeri degli altri 43 premi li trovate esposti in chiesa

Domenica 3 aprile
Ore 15 a Giovenzano

Incontro per le famiglie
che chiedono il 

Battesimo per i loro figli

Sabato 2 aprile
ore 15.00

TOMBOLA
Al centro parrocchiale

di Giovenzano



- 15 -- 14 -

Sabato 5
“24 ore per il 
Signore”

vi
15.00
18.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano

Confessioni
S. Messa (Canova Mario)
Confessioni

Domenica 6
IV di Quaresima

vi 
vi 

vi

9.30
11.00

18.00

Giovenzano
Giovenzano

Pavia
Giovenzano

S. Messa (Malinverni Mario)
S. Messa (Baldacci Laura e Sergio, Candela 
Franca, Masto Vincenzo) 
Festa della Gioia con il Vescovo
S. Messa (per tutti)

Lunedì 7 vi 8.45
17.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
Ritiro ragazzi Prima Confessione

Martedì 8 vi 8.45 Giovenzano S. Messa (fam: Cucchiara)

Mercoledì 9 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Defelici Gilberto, Angelo ed 
Erminio + Cantoni Ugo, Pierino e Maria)

Giovedì 10 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Alberizzi Paolino)

Venerdì 11 vi 8.45
17.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Via Crucis
Via Crucis

Sabato 12
vi

15.00
18.00
19.00

Giovenzano
Vellezzo 
Giovenzano

Prima Confessione
S. Messa (
Incontro adolescenti

Domenica 13
V di Quaresima

vi
vi

vi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Marinoni Gianna, Bonora Giuseppe ed Angelo) 
S. Messa (Eleonora, Giuliano e Marino)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Lunedì 14 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
Corso di meditazione

Martedì 15 vi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 16 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Maganza Carlo e Clementina)

Giovedì 17 vi 8.45
9.20

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
S. Comunione ai malati

Venerdì 18 vi 8.45
9.20

17.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Guido e Ginetta)
S. Comunione ai malati
Via Crucis
Via Crucis

Sabato 19
S. Giuseppe ro

7.15
18.00

Vell-Giov
Vellezzo
Pavia

Pellegrinaggio Quaresimale
S. Messa (Frigè Lino + Bosetti Angelo)
Veglia dei giovani con il Vescovo

Domenica 20
delle Palme e 
della Passione

ro
ro

ro

9.30
11.00
16.00
17.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Cipolla Francesco e fam + Preda e Chierico)
S. Messa (per tutti)
Incontro famiglie Prima Comunione
Confessioni
S. Messa (Passoni Giuseppe, Carlo e Freddi Roberto)

Lunedì 21
santo

vi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Confessioni

Martedì 22
santo

vi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 23
santo

vi 8.45
17.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni)
Confessioni per i ragazzi

Giovedì 24
santo bi

10.00
21.00

Pavia
Vellezzo

S. Messa del Crisma
S. Messa (

Venerdì 25
Digiuno e astinenza ro

15.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo

Via Crucis
Celebrazione della Passione

Sabato 26
bi

9.30
21.00

Vellezzo
Giovenzano

Preghiera del Sabato Santo
Solenne Veglia Pasquale

Domenica 27
Risurrezione
del Signore

bi
bi

9.30
11.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Fassini e Piselli)

Lunedì 28 bi
bi
bi

9.30
11.00
12.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (
S. Messa (Suor Carla Frigè + Eleonora, Giuliano, Marino)
S. Messa con Matrimonio

Martedì 29 bi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 30 bi 8.45
16.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (
Benedizione famiglie via Marconi

Giovedì 31 bi 8.45
16.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (
Benedizione famiglie via Ungaretti

Venerdì 1° 
aprile

bi 8.45
16.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Codiglioni Ugo e Maria)
Benedizione famiglie via Roma (numeri pari)

Sabato 2

bi

15.00
17.30
18.00

Giovenzano
Pavia
Vellezzo

Tombola in oratorio
“Festa del NOI”
S. Messa (per tutti)

Domenica 3
II di Pasqua

bi 
bi

bi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (Mariani Arturo e Campagnoli Giuseppina)
Incontro per le famiglie che chiedono il Battesimo
S. Messa (

Lunedì 4
Annunc. del Sig.

bi 8.45
16.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Benedizione famiglie via della Chiesa
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Martedì 5 bi 8.45
16.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Benedizione famiglie via Manzoni

Mercoledì 6 bi 8.45 Giovenzano S. Messa (Morsello Luigi)

Giovedì 7
S. Giovanni B
de la Salle

bi 8.45
16.00

Vellezzo
Vellezzo

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

Venerdì 8 bi 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Defelici Gilberto, Angelo, Erminio)

Sabato 9 bi 18.00 Vellezzo S. Messa (Fam. Ferri, Pagani, Alberti)

Domenica 10
III di Pasqua

bi 
bi

bi

9.30
11.00

15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino e Maria) 
con Prima Comunione
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Rossi Carlotta e Agosti Giuseppe


