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Papa Francesco
“La Misericordia non si ferma a distanza”: Papa Francesco parla 
all’umanità, che riconosce “spesso ferita e timorosa, che porta le cicatrici 
del dolore e dell’incertezza”. E ricorda che “ogni infermità può trovare 
nella Misericordia di Dio un soccorso efficace”. L’invito di Papa Francesco 
è ad “attingere la Misericordia del Padre e portarla nel mondo”. Per fare 
questo chiede di “leggere e rileggere il 
Vangelo”, che definisce il libro della 
Misericordia di Dio. Ma anche “un 
libro aperto”:
“Non tutto è stato scritto, il Vangelo 
della misericordia rimane un libro 
aperto, dove continuare a scrivere 
i segni dei discepoli di Cristo, gesti 
concreti di amore, che sono la 
testimonianza migliore della 
misericordia. Siamo tutti chiamati 
a diventare scrittori viventi del 
Vangelo”.
Papa Francesco chiede “gesti 
semplici e forti, a volte perfino 
invisibili”, per portare la tenerezza 

e la consolazione di Dio. Ricorda che Gesù nel giorno di Pasqua, ha 
riversato nei cuori dei discepoli impauriti la misericordia del Padre, 
sottolineando il “contrasto evidente”:
“Da una parte, c’è il timore dei discepoli, che chiudono le porte di casa; 
dall’altra, c’è la missione da parte di Gesù, che li invia nel mondo a 
portare l’annuncio del perdono”.
Papa Francesco è chiaro: “Può esserci anche in noi questo contrasto”:
"Una lotta interiore tra la chiusura del cuore e la chiamata dell’amore ad 
aprire le porte chiuse e uscire da noi stessi”.
C’è una sola strada, chiarisce Francesco: “Uscire da noi stessi, uscire, 
per testimoniare la forza risanatrice dell'amore che ci ha conquistati”. 
Significa gesti di compassione e attenzione per “tante persone che 
chiedono di essere ascoltate e comprese”.  Dopo aver sperimentato che 
"la Misericordia di Dio è eterna; non finisce, non si esaurisce, non si 
arrende di fronte alle chiusure, e non si stanca mai”. 
E’ una certezza: “Troviamo sostegno nei momenti di prova e di 
debolezza, perché siamo certi che Dio non ci abbandona”. Non possiamo 
comprendere questo amore – dice Francesco – ma qui possiamo attingere 
perché da qui Cristo lascia la sua pace nel giorno di Pasqua:
“Non è una pace negoziata, non è la sospensione di qualcosa che non va: 
è la sua pace, la pace che proviene dal cuore del Risorto, la pace che ha 
vinto il peccato, la morte e la paura”.
E’ la pace che non divide ma unisce - spiega Francesco – è la pace che 
non lascia soli, ma ci fa sentire accolti e amati. E’ la pace – ci dice il 
Papa – che “permane nel dolore e fa fiorire la speranza”. Infine a braccio 
l'invito: "Chiediamo di essere noi stessi misericordiosi, per diffondere 
ovunque la forza del Vangelo, per scrivere quelle pagine del Vangelo che 
l’Apostolo Giovanni non ha scritto".

Il Papa annuncia "una speciale colletta" in tutte le chiese cattoliche 
d’Europa domenica 24 aprile:
“Invito i fedeli ad unirsi a questa iniziativa con un generoso contributo. 
Questo gesto di carità, oltre ad alleviare le sofferenze materiali, vuole 
esprimere la vicinanza e la solidarietà mia personale e dell’intera Chiesa. 
Auspico vivamente che esso possa aiutare a promuovere senza ulteriori 
indugi la pace e il rispetto del diritto in quella terra tanto provata”.
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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 Treviri.
2° giorno: Dopo un tratto lungo la Mosella tra paesi e castelli, 
visitiamo il famoso duomo di Aquisgrana ricordando Carlo Magno.
Arrivo in serata a Colonia.
3° giorno: Intera giornata dedicata alla visita di Colonia.
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. Breve tappa a Limburg, bellissima cittadina dell’Assia, 
dal centro storico ricco di case a graticcio con i tetti a timpano e 
con le torrette.
5° giorno: In mattinata visita del castello di Burg Eltz. 
Navigazione sul Reno tra paesi e castelli. Visita del centro di 
Magonza. Terminiamo con Rudesheim, il cui 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.
6° giorno: Ritorno verso casa con un’interessante tappa.

La quota di partecipazione è di circa € 735
Le iscrizioni si chiudono il 24 giugno

 Viaggi e Pellegrinaggi

27 - 28 
maggio

Pellegrinaggio di 2 giorni in Germania
Madonna che scioglie i nodi
e birrifici della baviera
Attraversata la Svizzera arriviamo per pranzo ad Augsburg
(in Baviera).
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) e la più antica fabbrica di birra del mondo.
Quindi ci dirigiamo al Sacro Monte di Andechs
E’ 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

2 giugno

24 - 28
ottobre

Pellegrinaggio con le altre parrocchie a

Sotto il Monte e Caravaggio
Quota: € 45
Partenza la mattina - Pranzo al ristorante - Ritorno per cena

Pellegrinaggio giubilare a Roma
Alloggio in piazza san Pietro

Interessante tappa a Ferrara

La quota di partecipazione è di € 590

Al centro parrocchiale di Giovenzano - Sabato 21 maggio

ore 19.30: Cena insieme
ore 21.00: Proiezione gratuita del FILM dedicato

al nostro viaggio in Puglia e Matera

I PRANZI E LE CENE SONO SEMPRE APERTE A TUTTI

Raccomandiamo di prenotarsi almeno 2 giorni prima



esempio, che aiuti a superare una situazione di dolore o di 
tristezza. Rimanere vicino ai nostri fratelli in ogni momento, 

ma soprattutto in quelli più difficili, significa mettere in pratica 
il comportamento di Gesù che s’immedesimava nel dolore altrui.
6: Sopportare pazientemente le persone moleste
La pazienza, quando si è alle prese con i difetti altrui, è una virtù ed è un’opera 
di misericordia. Tuttavia, ecco un consiglio molto utile: quando sopportare i 
difetti degli altri causa più danno che bene, bisogna farli notare con molta 
carità e amabilità.
7: Pregare Dio per i vivi e per i morti
San Paolo raccomanda di pregare per tutti, senza distinzione, anche per chi ci 
governa e per le persone che hanno responsabilità, perché Egli “vuole che tutti gli 
uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità” (1 Tm 2, 4).
I morti che si trovano nel Purgatorio dipendono dalle nostre preghiere. È una buona 
opera pregare per loro affinché siano assolti dai loro peccati (cfr. 2 Mac 12, 45).

LE 7 OPERE
DI MISERICORDIA CORPORALE

1: Insegnare agli ignoranti
Consiste nell’insegnare all’ignorante le cose che non sa: anche in materia 
religiosa. È un insegnamento che può avvenire attraverso scritti o con parole, 
con qualunque mezzo di comunicazione o a voce.
Come dice il libro di Daniele, “coloro che avranno indotto molti alla giustizia 
risplenderanno come le stelle per sempre” (Dn 12, 3).
2: Consigliare i dubbiosi
Uno dei doni dello Spirito Santo è il dono del consiglio. Per questo colui che 
vuol dare un buon consiglio deve, prima di ogni cosa, essere in sintonia con 
Dio, perché non si tratta di dare opinioni personali, ma di consigliare bene chi 
ha bisogno di una guida.
3: Correggere colui che si sbaglia
Quest’opera di misericordia si riferisce soprattutto al peccato. Infatti, 
quest’opera si può formulare in un’altro modo: ammonire i peccatori.
La correzione fraterna è spiegata proprio da Gesù nel vangelo di Matteo: “Se 
il tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 
ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello” (Mt 18, 15).
Dobbiamo correggere il nostro prossimo con mansuetudine e umiltà. Spesso 
sarà difficile farlo, ma in questi casi possiamo ricordare ciò che dice l’apostolo 
Giacomo alla fine della sua lettera: “Chi riconduce un peccatore dalla sua 
via di errore, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di 
peccati” (Gc 5, 20).
4: Perdonare le offese
Nel “Padre nostro” diciamo: “Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori”, e il Signore stesso preciserà: “Se voi perdonerete 
agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi” (Mt 6, 14).
Perdonare le offese vuol dire superare la vendetta e il risentimento. Significa 
trattare con amabilità coloro che ci hanno offeso.
Il più grande perdono del nuovo Testamento è quello di Cristo sulla Croce, che 
ci insegna che dobbiamo perdonare tutto e sempre: “Padre, perdonali, perché 
non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34).
5: Consolare gli afflitti
Quest’opera di misericordia spirituale spesso sarà completata dal buon 
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Annunci e AvvisiGrEst 2016

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Durante il mese di maggio si può recitare il rosario alle ore 17.00 sia 
nella chiesa di Vellezzo che in quella di Giovenzano. I sussidi sono a 
disposizione in chiesa per tutti.
Ore 20.45: ROSARIO NEI CORTILI
Lunedì 2 - Giovenzano: Via Camussone (fam. Grecchi)
Mercoledì 4 - Giovenzano: Via Turati (fam. Girelli)
Venerdì 6 - Vellezzo: Villaggio S. Bartolomeo
Mercoledì 11 - Giovenzano: via Roggiola, 3
Venerdì 13 - Vellezzo: Via Roma (corte Ermesina)
Mercoledì 18 - Giovenzano: via De Gasperi (corte interna)
Venerdì 20 - Giovenzano: Via Gramsci, 1 (fam. Milan)
Martedì 24 - Montalbano: S. Messa
Mercoledì 25 - Rebecchino: S. Messa
Si ringraziano le famiglie che vorranno mettere a disposizione qualche sedia

I familiari di Luciano Conti ringraziano quanti hanno partecipato
al loro lutto. Gli amici fanno celebrare una messa per Lui

il prossimo 20 aprile a Giovenzano.



PER DI QUA: Con una 
storia che nasce cinquant'anni fa, 

caratterizzando da diverse generazioni l'estate 
dei più piccoli, 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. 

Per quest’estate la direzione è indicata, il viaggio da compiere passa 
proprio “Perdiqua”. Il Grest vuole essere un viaggio di comunità, un 
incontro tra generazioni che camminano insieme con il sogno di rendere 
la quotidianità un luogo di stupore e speranza, un’occasione di incontro 
nelle differenze e una rete di relazioni significative. Mettersi in cammino 
richiede preparazione ed equipaggiamento adeguato: un desiderio 
capace di smuoverci, il coraggio di scegliere, la capacità di fidarsi e di 
affidarsi, la voglia di conoscere e la disponibilità a cambiare. 

“Perdiqua” sarà la via per ricordarci che essere sognatori aiuta a superare 
gli ostacoli e dà la forza per procedere con fiducia verso il futuro; 
“Perdiqua” sarà la strada per scoprirci tutti stranieri bisognosi dell’altro; 
“Perdiqua” sarà itinerario alla ricerca di un luogo nel quale sentirsi a 
casa ed essere di casa; infine, “Perdiqua” sarà viaggio quotidiano verso 
quell’Amore che si fa nostro compagno di viaggio, passo dopo passo, e si 
prende cura di ciascuno.

Mercoledì 18 maggio
Ore 21.10 - oratorio di Giovenzano

Presentazione del progetto di quest’anno alle famiglie

Incontri dei Cresimandi
Domenica 17 aprile - ore 15: incontro con il Vescovo a Pavia in piazza
Duomo - Festa del Grazie
Giovedì 21 aprile - ore 18.15: preparazione spirituale a Giovenzano
Giovedì 28 aprile - ore 17.00: confessioni e prove a Giovenzano
Sabato 30 aprile - ore 15.30: celebrazione della S. Cresima a Vellezzo

Domenica 22 maggio - oratorio di Giovenzano
Ha inizio il III torneo di calcio “Memorial Alberto Pollici”
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi

Benedizione delle famiglie
Tra le ore 16 e le 19

Martedì 19 aprile       V. Roma (numeri pari)
Giovedì 21 aprile       V. Marconi
Lunedì 25 aprile         V. Carducci (dalle ore 10)
Martedì 26 aprile       V. Camussone
Giovedì 28 aprile       V. Lombardi
Lunedì 2 maggio         V. Pavia (numeri pari)
Martedì 3 maggio       V. Pavia (numeri dispari)
Giovedì 5 maggio       V. Interno e v. Colombarole 
Martedì 10 maggio     V. Nenni
Giovedì 12 maggio     V. Villaggio Bartolomeo e Tre Case 
Lunedì 16 maggio       V. Berlinguer
Martedì 17 maggio     V. Baracchino
Giovedì 19 maggio     V. Turati
Martedì 24 maggio     V. Partigiani
Lunedì 30 maggio      V. Battisti, P. Rognoni e V. Don Baroni
Martedì 31 maggio     V. Origioso
Venerdì 3 giugno       V. Roggiola

Sabato 30 aprile
Ore 15.30 - nella chiesa di Vellezzo

Verrà tra noi il nuovo Vescovo S.E. mons. Corrado Sanguineti
a conferire il Sacramento della Cresima ai nostri ragazzi
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
S. Comunione ai malati

venerdì 22 aprile
dalle ore 9.20 a Giovenzano

sabato 23 aprile
dalle ore 8.45 a Vellezzo

Martedì
26 aprile

Incontro del gruppo
dei CATECHISTI

Ore 21 a Vellezzo

Sabato 7 maggio
ore 21.00

ADORAZIONE 
EUCARISTICA

Nella chiesa
di Giovenzano

Sabato 7 maggio
ore 15.00

TOMBOLA
Al centro
parrocchiale
di Giovenzano

Domenica 22 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

Domenica 29 maggio

Solennità del
CORPUS DOMINI
ore   9.30: S. Messa a Vellezzo
ore 11.00: S. Messa a Giovenzano 
con Prima Comunione
ore 20.45: S. Messa a Vellezzo 
con processione (via Battisti,
via Roma, via della Chiesa)

Sabato 14 maggio - all’oratorio di Giovenzano

Per Giulia & Manuel
Ore 16.30: Gara di torte “dolce come Giulia”
Ore 18.00: dimostrazione della Croce bianca di Giussago
Ore 19.30: Partita di calcio per Manuel
Ore 21.00: Concerto con i “Fields of Joy Gospel Family” e altri

Presenta Luca Bergamaschi - Buffet offerto
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Calendario
Calendario valido dal 16 Aprile al 5 Giugno 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 16 bi 18.00 Vellezzo S. Messa (Le Noci Dina)

Domenica 17
IV di Pasqua

bi
bi

bi

9.30
11.00
15.00
15.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Pavia
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Bernard)
S. Messa (per tutti) con Prima Comunione
Incontro Cresimandi con il Vescovo - Festa del Grazie
Festa del gelato con estrazione premio
S. Messa (Fam. Morandotti Orlandi)

Lunedì 18 bi 8.45
21.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Pagani Teresa)
Corso di meditazione

Martedì 19
bi

16.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano

Benedizione famiglie via Roma (numeri pari)
S. Messa (Marilina Aquaro)

Mercoledì 20 bi 8.45 Giovezano S. Messa (Conti Luciano)

Giovedì 21 bi 8.45
15.30
18.15

Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Fam Montani Teresa e Baroni)
Benedizione famiglie via Marconi
Preparazione Cresimandi

Venerdì 22 bi 8.45
9.20

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Adriana)
Comunione ai malati

Sabato 23
bi

8.45
18.00
19.30

Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano

Comunione ai malati
S. Messa (fam Casazza + Aquaro Marilina)
Cena pro-oratorio e pro-chiesa di Vellezzo

Domenica 24
V di Pasqua

bi
bi 

bi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Conti Carlo e Olga)
S. Messa (Giacomina, Giuseppella  Francesco)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Lunedì 25
S. Marco evang.

ro 8.45
10.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Conti Iginio e fam.)
Benedizione famiglie via Carducci

Martedì 26 bi 8.45
16.00
21.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Curti Angelo)
Benedizione famiglie via Camussone
Incontro Catechisti

Mercoledì 27 bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Fam Aloni, Mazzucco)

Giovedì 28
S. Giovanna 
Beretta Molla

bi 8.45
15.30
17.00

Vellezzo 
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Rigoli Ettore e Morandotti Maria)
Benedizione famiglie via Lombardi
Confessioni Cresimandi

Annunci e Avvisi
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Venerdì 29
S. Caterina da Siena

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Gatti Ernestina ed Ettore)

Sabato 30
bi

15.30
18.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa con Cresima
S. Messa (Sarra Fiore Giacomo

Domenica
1° maggio
VI di Pasqua

bi 
bi 

bi

9.30
11.00
15.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Montani Anna)
S. Messa (per tutti) 
Pomeriggio in oratorio
Battesimi
S. Messa (Colombi Veronica e Orlandi Francesca)

Lunedì 2
S. Atanasio 
vescovo

bi 8.45
16.00
20.45
21.10

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
Benedizione famiglie via Pavia (numeri pari)
Rosario via Camussone
Corso di meditazione

Martedì 3
S. Filippo e Giacomo 

ro 8.45
16.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Rossi Guerrino, Vittorio ed Albino)
Benedizione famiglie via Pavia (numeri dispari)

Mercoledì 4 bi 8.45
20.45

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (fam. Brambilla Piero, Angela e Lidia)
Rosario via Turati

Giovedì 5 bi 8.45
16.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (
Benedizione famiglie via Tre Case e vill. 
S. Bartolomeo

Venerdì 6 bi 8.45
20.45

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (fam Defelici Gilberto, Angelo, Erminio)
Rosario Villaggio S. Bartolomeo

Sabato 7
bi

15.00
18.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo 
Giovenzano

Tombola in oratotio
S. Messa (Clelio e Zita Pozzi)
Adorazione Eucaristica

Domenica 8
Ascens. del Signore

bi
bi

bi

9.30
11.00
15.00
18.00

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano 
Giovenzano

S. Messa (Pollici Alberto) 
S. Messa (per tutti) con Prima Comunione
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

Lunedì 9 bi 8.45 Giovenzano S. Messa (Pagani Giulio)

Martedì 10 bi 8.45
16.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Milani Olimpia)
Benedizione famiglie via Garibaldi (via principale)

Mercoledì 11 bi 8.45
20.45

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino e Maria)
Rosario via Roggiola

Giovedì 12 bi 8.45
16.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Guido e Luigia)
Benedizione famiglie via Garibaldi (via interna)

Venerdì 13
B V Maria di Fatima

bi 8.45
20.45

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Conti Iginio e def. Brambilla)
Rosario via Roma

Sabato 14
ro

16.30
18.00

21.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano

“Per Giulia e Manuel”
S. Messa (Rognoni Albina, Amilcare, Vero-
nica + Cacciato Santina)
Concerto “Per Giulia e Manuel

Domenica 15
Pentecoste

ro

ro

ro

9.30

11.00

15.00
18.00

Vellezzo

Giovenzano

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Lunghi Angelo, Giuseppe e Anna 
+ Moro Pasquina e fam.)
S. Messa con Prima Comunione (Geroli Giuseppe e Gio-
vanni, Cremaschi Lucia, Scotti Mario, Boari Virginia)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Lunedì 16
Corona di Spine

ro 8.45
16.00
21.00

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Aquaro Marilina)
Benedizione famiglie via Interno e Colombarole
Corso di meditazione

Martedì 17 ve 8.45
16.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
Benedizione famiglie via Baracchino

Mercoledì 18 ve 8.45
20.45
21.10

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni)
Rosario via De Gasperi
Presentazione GrEst alle famiglie

Giovedì 19 ve 8.45
16.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (fam Razzoli, Madama)
Benedizione famiglie viaTurati

Venerdì 20
S. Teodoro vescovo

bi  8.45
20.45

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Ferruccio e Gabriele)
Rosario via Gramsci

Sabato 21 bi 18.00
19.30

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Eleonora,Giuliano, Marino)
Cena + film

Domenica 22
Santissima Trinità

bi
bi
bi

9.30
11.00
15.00
15.00
20.00

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Daniela) con Prima Comunione
Pomeriggio in oratorio
Incontro per le famiglie che chiedono il battesimo
Inaugurazione “Torneo Alberto Pollici”

Lunedì 23 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Conti Luciano)

Martedì 24 ve 16.00
20.45

Giovenzano
Montalbano

Benedizione famiglie via Partigiani
S. Messa (defunti dipendenti)

Mercoledì 25 ve 20.45 Rebecchino S. Messa (defunti dipendenti) 

Giovedì 26
S. Filippo Neri sacerd.

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Eugenia e Amedeo + Rognoni Maria)

Sabato 28  bi 18.00 Vellezzo S. Messa (Maria Rosaria e Francesco)

Domenica 29
Santissimo Corpo 
e Sangue di Cristo

bi 
bi

bi

9.30
11.00
15.00
20.45

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Viola Pietro)
S. Messa (per tutti) con Prima Comunione
Battesimi
S. Messa con Processione
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Lunedì 30 ve 8.45
16.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Benedizione famiglie via Battisti, P Rognoni, v. Don Baroni

Martedì 31
Visitazione B V Maria

bi 8.45
16.00

Giovenzano
Vellezzo

Benedizione famiglie via Origioso
S. Messa (Sacchi Bianca)

Mercoledì
1° giugno
S. Giustino martire

ro 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Cantoni Piero e Zoncada Rosa)

Giovedì 2 ve 8.30
10.30

Vell-Giov
Giovenzano

Pellegrinaggio Caravaggio e Sotto il Monte
S. Messa (def. Cooperativa)

Venerdì 3
Sacro Cuore di Gesù

bi 8.45
16.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Carla e Pietro)
Benedizione famiglie via Roggiola

Sabato 4 ve 18.00 Vellezzo S. Messa (per tutti)

Domenica 5
X del Tempo Ordinario

bi 
bi

bi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Cecilia)
S. Messa (Orlandi Maria+ Sacchi Domenico e fam.) 
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Passoni Carlo, Giuseppe e fam Fantini)

La domenica pomeriggio - presso il Centro Parrocchiale di Giovenzano

GELATO DEL DON
da Domenica 17 aprile dalle 15.30 alle 18

Apriamo la stagione con una degustazione gratuita

Tra tutti coloro che acquisteranno il gelato verrà estratta
in premio l’astronave di star wars con tutti i rollinz.
L’estrazione si ripeterà per le quattro domeniche successive.

ATTENZIONE!
Le 4 domeniche di maggio

  (8 - 15 - 22 - 29)

La s. Messa delle ore 9.30 sarà celebrata a Vellezzo
La s. Messa delle ore 11.00 sarà celebrata a Giovenzano


