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Domenica 25 settembre
Iniziamo l’anno pastorale

con una bella

Ore 12.30: PRANZO in oratorio per tutte le famiglie:
               € 10 gli adulti, € 5 i bambini
               (prenotarsi entro e non oltre venerdì 23)

           “Gelato del don” per tutti

Ore 15.30: Grande SPETTACOLO per ragazzi e famiglie:
        "Il baule dei sogni perduti"
Ore 17.00: Incontro con i genitori e iscrizione dei
                bimbi che iniziano il loro primo anno di 
                cammino di fede

PRANZO
€ 10 GLI ADULTI, € 5 i bambini

venerdì 23

Grande SPETTACOLO

primo anno
INCONTRO CON I GENITORI

Tutte le famiglie sono invitateTutte le famiglie sono invitate

Festa dell’oratorioFesta dell’oratorio

Domenica 25 settembre
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“NON SIATE GIOVANI-DIVANO. SIATE PROTAGONISTI 

DELLA STORIA E LASCIATE UN’IMPRONTA!”

Monumentale discorso del Papa alla Veglia della GMG: l’appello a non vegetare 
perché "Dio vuole titolari in campo, non riserve"

Nella vita, ammonisce il Papa, c’è una paralisi molto pericolosa “che nasce 
quando si confonde la felicità con un divano”. Si crede, cioè, “che per essere felici 
abbiamo bisogno di un buon divano” che “ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben 
sicuri”. Un divano “come quelli che ci sono adesso, moderni, con massaggi per 
dormire inclusi, che ci garantiscano ore di tranquillità per trasferirci nel mondo 
dei videogiochi e passare ore di fronte al computer”. Un divano “contro ogni 
tipo di dolore e timore”, che “ci faccia stare chiusi in casa senza affaticarci né 
preoccuparci”. 
Ma questa “divano-felicità” è invece una paralisi silenziosa che “senza rendercene 
conto” ci fa ritrovare “addormentati, imbambolati e intontiti mentre altri - forse più 
vivi, ma non più buoni - decidono il futuro per noi”. “Sicuramente, per molti è più 
facile e vantaggioso avere dei giovani imbambolati e intontiti”, piuttosto “che avere 
giovani svegli, desiderosi di rispondere al sogno di Dio e a tutte le aspirazioni del 
cuore”, osserva il Pontefice.
Ma la verità è un’altra: “Non siamo venuti al mondo per ‘vegetare’, per passarcela 
comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti; al contrario, siamo 
venuti per un’altra cosa, per lasciare un’impronta”. “È molto triste - rileva Francesco 
- passare nella vita senza lasciare un’impronta. Ma quando scegliamo la comodità, 
confondendo felicità con consumare, allora il prezzo che paghiamo è molto ma 
molto caro: perdiamo la libertà”.

Papa Francesco

Attenzione allora a pensare che è felice chi nella vita cammina “addormentato o 
narcotizzato” e che “l’unico modo di essere felice è stare come intontito”. “È certo 
che la droga fa male, ma ci sono molte altre droghe socialmente accettate che 
finiscono per renderci molto o comunque più schiavi. Le une e le altre ci spogliano 
del nostro bene più grande: la libertà”, sottolinea il Papa.
E indica, dunque, l’unica direzione dove libertà e felicità raggiungono la loro 
pienezza: Gesù. Lui “è il Signore del rischio, del sempre oltre” e non “il Signore 
del confort, della sicurezza e della comodità”. “Per seguire Gesù - afferma il Santo 
Padre - bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano 
con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate e nemmeno 
pensate, su strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, 
quella gioia che nasce dall’amore di Dio”. 
Bisogna allora “andare per le strade seguendo la ‘pazzia’ del nostro Dio che ci 
insegna a incontrarlo nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel malato, nell’amico 
che è finito male, nel detenuto, nel profugo e nel migrante, nel vicino che è solo”. 
Andare per le strade del nostro Dio “che ci invita ad essere attori politici, persone 
che pensano, animatori sociali” e che “ci stimola a pensare un’economia più 
solidale”.   
Forse qualcuno può dire: “Padre, ma questo non è per tutti, è solo per alcuni 
eletti!”. “Tutti - dice - siamo chiamati a sperimentare”, perché Dio da tutti si aspetta 
qualcosa. “Dio vuole qualcosa da te, Dio aspetta te. Dio viene a rompere le nostre 
chiusure, viene ad aprire le porte delle nostre vite, delle nostre visioni, dei nostri 
sguardi. Dio viene ad aprire tutto ciò che ti chiude. Ti sta invitando a sognare, 
vuole farti vedere che il mondo con te può essere diverso”. 
E “se tu non ci metti il meglio di te, il mondo non 
sarà diverso”. Soprattutto il mondo di oggi che 
- insiste il Papa - “non ha bisogno di giovani-
divano, ma di giovani con le scarpe, meglio 
ancora, con gli scarponcini calzati. Accetta 
solo giocatori titolari in campo, non c’è posto 
per riserve”. “Il mondo di oggi vi chiede di 
essere protagonisti della storia perché la vita 
è bella sempre che vogliamo viverla, sempre 
che vogliamo lasciare un’impronta. La storia 
oggi ci chiede di difendere la nostra dignità e 
non lasciare che siano altri a decidere il nostro futuro”. E questo si può fare con le 
nostre mani, anche se sono quelle di un peccatore, perché “quando il Signore ci 
chiama non pensa a ciò che siamo, a ciò che eravamo, a ciò che abbiamo fatto o 
smesso di fare” rassicura Bergoglio. 
“Per questo, amici, oggi Gesù ti invita, ti chiama a lasciare la tua impronta nella 
vita. Un’impronta che segni la storia, che segni la tua storia e la storia di tanti”, 
conclude. Prima, però, raccomanda di costruire ponti perché “la vita di oggi ci 
dice che è molto facile fissare l’attenzione su quello che ci divide, su quello che 
ci separa. Vorrebbero farci credere che chiuderci è il miglior modo di proteggerci 
da ciò che ci fa male. Oggi noi adulti - ribadisce Francesco - abbiamo bisogno 
di voi, per insegnarci a convivere nella diversità, nel dialogo, nel condividere 
la multiculturalità non come una minaccia ma come un’opportunità: abbiate il 
coraggio di insegnarci che è più facile costruire ponti che innalzare muri!”
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martedì
20 

settembre

12 - 13
dicembre

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

 Viaggi e Pellegrinaggi

24 - 28
ottobre

24
aprile

14
novembre

3
dicembre

Bergamo alta
e Navigazione sull’Adda
€ 39: i ragazzi fino a 13 anni
€ 59: gli altri (bus riservato + pranzo + traghetto
                      + assicurazioni)

Mercatini di Natale a Merano e Bolzano
Hotel 3 stelle con 3 Spa
Quota di partecipazione: € 190
(Pensione completa + pullman + assicurazioni)

Pellegrinaggio
giubilare di 5 giorni

Roma e Vaticano
Alloggio in Piazza San Pietro
Visita del Quirinale e dei Musei Vaticani
Interessante tappa a Ferrara
La quota di partecipazione è di € 590 (tutto compreso)

Visitiamo l’ Euroflora
Esposizione internazionale dei fiori a Genova
Quest’anno con una formula tutta nuova

Grotta di Babbo Natale ad ORNAVASSO
ore 8 Partenza - ore 19 Ritorno
Quota di partecipazione:
Gratis per i bimbi sotto i 3 anni
€ 35 per i bimbi sotto i 10 anni
€ 45 tutti gli altri
La quota comprende: Bus riservato - Grotta -
Presepe - Parco con animali - Spettacoli - Sfilata di Babbo 
Natale con le renne - Diploma di Bravo Bambino - Tè caldo di 
Natale - Aree espositive del Paese dei Balocchi
A tutti i ragazzi verrà regalata la cuffia di Babbo Natale

Catechesi
per i ragazzi

Riprendono tutte le attività lavorative e anche la 
catechesi per i ragazzi e quindi per le loro famiglie.
La catechesi non è un corso a cui ci si iscrive per 
prepararsi a qualche Sacramento.
La catechesi non è come la scuola, a cui tutti 
“devono” andare.
La catechesi invece è:
1. una scelta libera per imparare a vivere da cristiani nell’oggi;
2. un’esperienza da far vivere ai nostri ragazzi per aiutarli a incontrare
    il Signore nella comunità cristiana;
3. una grande opportunità per definire se apparteniamo alla Chiesa oppure
    se preferiamo rimanerne fuori

Se veramente avete intenzione di educare i vostri figli nella fede cristiana, se 
siete disponibili a lasciarvi coinvolgere… allora la vostra domanda combacia 
con la nostra offerta e v’invitiamo a non prendere impegni per:

Domenica 25 settembre
Al pomeriggio, attendiamo tutte le famiglie all’oratorio di Giovenzano per un 
momento di festa insieme, il pranzo insieme e la S. Messa. Oltre la Messa, 
anche la festa ed il pranzo sono fatti per creare un po’ di comunione tra le 
famiglie: hanno quindi la loro importanza.

• alle 15.30: "Il baule dei sogni perduti" grande SPETTACOLO
                     per ragazzi e famiglie
• alle 17:00: incontro con i genitori e iscrizione dei bimbi che iniziano il loro 
                    primo anno di cammino di fede (le iscrizioni sono aperte
                    anche per i bambini e ragazzi degli altri anni)
• alle 18.00: S. Messa con MANDATO ai CATECHISTI

Domenica 2 ottobre
Durante questa giornata, per sottolineare la scelta (e non l’obbligo) che 
vogliono compiere, i genitori che ancora non hanno provveduto potranno 
compiere la loro ADESIONE al cammino di fede con i propri figli.
• alle 15.30: con i genitori dei ragazzi che riceveranno la 1° Comunione
                     e Cresima

Condotto da
Ezio Greggio e Michelle Hunziker
Bus privato + assicurazioni: € 15

Annunci e Avvisi
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
RACCOLTA FONDI PER
LE VITTIME DEL SISMA

A seguito del sisma che ha colpito il centro Italia, la Caritas promuove 
una raccolta fondi per l’avvio di un GEMELLAGGIO con le zone 
interessate dal terremoto al fine di garantire una ricostruzione sia 
materiale che morale.
Di seguito trovate i dati per poter eseguire un bonifico, intestato alla 
Caritas Diocesana oppure all'Associazione Agape Onlus, braccio 
operativo che consente la detraibilità fiscale delle offerte.

S. Comunione ai malati
Giovedì 8 settembre

a Giovenzano - dalle 9.30
Venerdì 9 settembre

a Vellezzo - dalle 9.30

CATECHISTI
Venerdì 9 settembre

Ore 21 a Giovenzano
Incontro del gruppo

in Parrocchia
Domenica 18 settembre

Ore 15 a Pavia presso
l'Istituto Maria Ausiliatrice
Giornata del catechista

Domenica 11 settembre
ore 15 - a Giovenzano
Incontro per le famiglie
che chiedono il Battesimo
per i loro figli.
Sarebbe meglio
venire all’incontro:
1. prima della nascita
del bambino
2. con gli eventuali padrini

Domenica 18 settembre
Riprende la celebrazione festiva 
della Messa delle ore 18
come di consueto
a Giovenzano.

Il Vescovo ci invita in Cattedrale
Venerdì 23 settembre - ore 18.30

in occasione della
Apertura

dell’anno pastorale

Confessioni
Sabato 24 settembre
ore 15 - a Giovenzano
Sabato 8 ottobre
ore 15 - a Vellezzo

Adorazione Eucaristica
Riprendiamo i nostri appuntamenti 

mensili (alle ore 21):
Sabato 1° ottobre

nella chiesa di Giovenzano

Sabato 24 settembre
La Pro-Loco organizza anche 

quest’anno in oratorio

"UNA PARTITA PER LA VITA"

Causale
“Terremoto Marche e centro Italia”

Caritas Diocesana:
Cod. Fisc. 96010220182

UBI
IT 58 H 05048 11302 00000 0010039

Associazione Agape (detraibile fiscalmente):
Cod. Fisc. 96045000187
Banca popolare di Milano

IT 69 X 05584 11300 00000 0060274

Ricordiamo inoltre che Domenica 18 settembre la CEI promuove 
una colletta straordinaria in tutte le chiese italiane.

A Giovenzano - Venerdì 7 ottobre

Madonna del Rosario
Ore 10.00 S. Messa - Ore 15.15 Confessioni - Ore 16.00 Rosario



SERATA INSIEME
Domenica 2 ottobre

Ore 19.30: Cena insieme presso
                  la sala Giovanni Paolo II

Ore 21.00: Proiezione gratuita del Film
                  dedicato al nostro viaggio lungo il Reno
                  e la Mosella in GERMANIA

Gelato del don per tutti
I PRANZI E LE CENE SONO SEMPRE APERTE A TUTTI

Raccomandiamo di prenotarsi almeno 2 giorni prima

- 8 - - 9 -

Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
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Calendario
Calendario valido dal 3 Settembre al 17 Ottobre 2016

1/4 ora prima: Prove dei canti

Data Col Ora Paese Appuntamenti ed intenzioni S. Messe

Sabato 3 
settembre
S.Gregorio Magno

ve 18.00 Vellezzo S. Messa (Sacchi Rosalia)

Domenica 4
XXIII Tempo Ord.

ve
ve

9.30
11.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Per Tutti)
S. Messa (Mascheroni Angelo, Irma & 
Codiglioni Luciano, Maria)

Lunedì 5 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Perin Ugo, Emilia, Agnese, Wanda)

Martedì 6 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Sarra Fiore, Giacomo, Santina)

Mercoledì 7 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Nino, Francesco)

Giovedì 8
Natività B. V. Maria

bi 8.45
9.30

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Magante Guido)
S. Comunione ai malati

Venerdì 9 ve 8.45
9.30

21.00

Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Prestifilippo Antonio)
S. Comunione ai malati
Incontro Catechisti

Sabato 10  bi
 ve

10.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa con Matrimonio (Grossi - Bertani)
S. Messa (Giacomina, Giuseppella, Francesco 
& Prestifilippo Antonio)

Domenica 11
XXIV Tempo Ord.

ve
ve

9.30
11.00
15.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (Per tutti)
Incontro per le famiglie che chiedono il battesimo

Mercoledì 14
Esaltaz. della Croce

ro 8.45 Giovenzano S. Messa (Pagani Luigina)

Giovedì 15
B.V. Maria Addolorata

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Anna, Enrico)

Venerdì 16
S. Cornelio e Cipriano

ro 8.45 Vellezzo S. Messa (Gambini Luigi & Fam. Cristofalo)

Sabato 17 ve 18.00 Vellezzo S. Messa (Zanetti Gianenrico & Marozzi Angelo)

Domenica 18
XXV Tempo Ord.

ve
ve
bi

 ve

9.30
11.00
12.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo
Pavia
Giovenzano

S. Messa (Fam. Magni)
S. Messa (Per Tutti)
S. Messa con Matrimonio (Oldani - Ogliari)
Incontro Catechisti
S. Messa (Malinverni Mario)

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

Martedì 20
S. Andrea Kim Taegŏn, 
Paolo Chŏng Hasang e C.

8.00
8.05

Vellezzo
Giovenzano

Partenza per Bergamo alta e navigazione sull’Adda
Partenza per Bergamo alta e navigazione sull’Adda

Mercoledì 21
S. Matteo Apost.

ro 8.45 Vellezzo S. Messa (Fam. Montani Teresa e Baroni & Emilia, Carlo)

Giovedì 22 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Servi Luigi, Angelina)

Venerdì 23
S. Pio da Pietrelcina

bi 8.45
18.30

Vellezzo
Pavia

S. Messa (Stella)
Apertura Anno Pastorale col Vescovo

Sabato 24

ve

15.00

18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

Confessioni
“Una Partita per la vita”
S. Messa (Le Noci Maria & Fam. Sgaroni, Aloni)

Domenica 25
XXVI Tempo Ord.

ve 
ve

ve

9.30
11.00

12.30
15.30
17.00

18.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Spadini Giuseppe, Teresa & Rho 
Peppino, Enrico)
Pranzo insieme in oratorio
Grande spettacolo per ragazzi e famiglie in oratorio
Incontro genitori e iscrizione bimbi del 1° anno di 
catechesi (iscrizioni aperte anche per gli altri anni)
S. Messa con la consegna del mandato ai 
catechisti (Vincenti Silvano)

Lunedì 26 ve 8.00 Giovenzano S. Messa (

Martedì 27
S. Vincenzo de Paoli

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (Fam. def. Erba)

Mercoledì 28
S. Bernardino da Feltre

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (Bargigia Rosa)

Giovedì 29
S. Arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Maganza Ettore, Ernestina & 
Fam. Sacchi, Agosti, Albanesi)

Venerdì 30
S. Girolamo

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Maganza Angelina, Luigi, Severino)

Sabato 1° 
ottobre
S. Teresa di Gesù Bamb.

ve
14.00
18.00
21.00

Pavia
Vellezzo
Giovenzano

Giubileo dei malati e operatori sanitari
S. Messa (Pozzi Santo & Rigoli Luisa)
Adorazione Eucaristica

Domenica 2
XXVII Tempo Ord.

ve
ve

ve

9.30
11.00
15.30

18.00
19.30
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Per tutti)
S. Messa (Servi Riccardo, Eleonora)
Incontro genitori bimbi 1° Comunione e Cresima
e iscrizione per tutti al nuovo anno di catechismo
S. Messa (Boerci Roberto, Giovanni)
Cena in oratorio
Proiezione del film sul nostro pellegrinaggio

Lunedì 3 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (



- 12 -

Martedì 4
S. Francesco d’Assisi

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 5 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Brambilla Carmela & def. Conti)

Giovedì 6 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Tediosi Pietro, Rosa)

Venerdì 7
B. V. Maria del 
Rosario

bi 10.00
15.15
16.00

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
Confessioni
Rosario

Sabato 8
ve

15.00
18.00

Vellezzo
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (Felicina Antonio, Luisa & Servi Riccardo)

Domenica 9
XXVIII Tempo Ord.

ve
ve
ve

9.30
11.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (in onore Madonna del Rosario)
S. Messa (Per tutti)
S. Messa (Passoni Giuseppe, Carlo & Freddi Roberto)

Lunedì 10 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Fam. Cucchiara)

Martedì 11
S. Alessandro Sauli

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 12 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Fam. Rognoni di Origioso)

Giovedì 13 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (

Venerdì 14 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (

Sabato 15
S. Teresa d’Avila

ve 18.00 Vellezzo S. Messa (Pozzi Zita, Clelio)

Domenica 16
XXIX Tempo Ord.

ve
ve

ve

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Mario, Luigina)
S. Messa (
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Per tutti)

Lunedì 17
S. Ignazio di Antiochia

ro 8.45 Giovenzano S. Messa (


