
GRUPPO DI LETTURA
DEL VANGELO

La Lectio Divina è un modo di leggere la Scrittura
che risale ai primi tempi del Cristianesimo.
Si approfondisce, si medita e, soprattutto,

s’impara a pregare partendo dalla Parola di Dio.

È un’occasione per familiarizzare con la Parola di Dio
e quindi non potrà che essere una bella esperienza per tutti 
coloro che saranno disposti a lanciarsi in quest’avventura.

Vogliamo, di proposito, non ritrovarci in chiesa,
ma nelle case.

Per questo primo ciclo autunnale ci troveremo
presso una famiglia di Vellezzo (a novembre)
e una famiglia di Giovenzano (a dicembre).

È ovvio che vogliamo allargare il cerchio e quindi
attendiamo che altre famiglie mettano a disposizione

la loro casa per qualche sera della prossima primavera.

Sera scelta:
il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00

(tranne il primo venerdì del mese)

www.LaParrocchiaInForma.net
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Novembre a Vellezzo:

presso fam. Leone

via Moro, 45

Dicembre a Giovenzano:

presso fam. Scolari

via Baracchino, 42
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Una fede alternativa a quella Cattolica

Lutero si caratterizza per la volontà di introdurre una concezione della fede 
radicalmente alternativa a quella cattolica. A partire da questo numero elencheremo 
alcuni dei suoi principali errori.

1. Libertà senza verità

“Lutero si muove in nome di due principi: libertà e uguaglianza, apparentemente 
due ottimi principi. Tuttavia, si compone il dramma moderno della libertà 
senza verità. Infatti egli invita sì i tedeschi a essere liberi, ma contestualmente, 
nega che gli uomini posseggano una libera volontà e, di conseguenza, nega la 
responsabilità individuale. Inoltre Lutero teorizza la predestinazione: Dio crea 
gli uomini predestinandoli all’Inferno o in Paradiso, senza che questi possano far 
nulla per modificare la loro sorte, nemmeno attraverso le opere di carità. In nome 
della libertà (da Roma) Lutero teorizza il libero esame: ognuno legge e interpreta la 
Bibbia a modo suo, senza l’ausilio di sacerdoti o esegeti, fatto, questo, giustificabile 
dalla scomparsa della Verità teologica, annullata dal soggettivismo. In questo 
modo, la Ragione metterà sé stessa al posto di Dio ed elaborerà ideologie criminali                    
(il Nazismo in primis). L’esatto contrario della libertà.”

Principali conseguenze della dottrina luterana:
• La cristianità è spaccata (contro l’esplicito comando di Gesù che ordina l’Unità).
• Viene a formarsi uno spaventoso assolutismo sconosciuto nell’Europa Cattolica.
• Inizia una campagna furibonda d’odio contro Roma e la sua civiltà.

Lutero, il monaco ribelle

• La guerra contro Roma è portata avanti con tutti i mezzi: non solo con le armi, 
   ma anche con una propaganda menzognera, che riscrive la storia dell’Occidente 
   della Chiesa.
• La Germania è privata delle sue radici culturali e religiose e col tempo sprofonderà 
   nella mitologia pagana nordica.
• In opposizione alla Chiesa Cattolica (cioè universale, come universale è il
   messaggio di Gesù) si formano chiese nazionali.
• Nasce la prima Internazionale: quella protestante anti-cattolica.
• La possibilità dei principi di appropriarsi legalmente dei beni della Chiesa scatena 
   la guerra civile in Germania e, a seguire, la guerra nella maggior parte dell’Europa 
  centro-settentrionale dove, con la scusa della conversione al Credo protestante, 
  sono molti ad alzare pretese dei beni dei cattolici.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Nel nome della misericordia”

“Come desidero che gli anni avvenire siano intrisi di misericordia per andare 
incontro a ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio”
(dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale Missionaria)

“Nel nome della misericordia” è lo slogan scelto per celebrare la 90° 
giornata missionaria mondiale.
È in nome di questa misericordia che missionari e missionarie vengono inviati 
nelle periferie del mondo perché tutti scoprano Dio ricco di misericordia.

Sabato 22 ottobre - ore 21 nella cattedrale di Pavia
Veglia Missionaria con il Vescovo

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:
• finanziare gli studi di 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 e educazione scolastica
• sostenere radio, TV e stampa cattolica locale
• fornire mezzi di trasporto 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
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14
novembre

12 - 13
dicembre

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

 Viaggi e Pellegrinaggi

fine
aprile

3
dicembre

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

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

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

Grotta di Babbo Natale
ad ORNAVASSO

Coloro che si sono iscritti “a voce” devono
versare un acconto di € 10 entro la fine
d’ottobre

Vellezzo
Abbiamo iniziato le pratiche per il restauro dell’organo della chiesa, costruito dai 
fratelli Lingiardi nel 1905. Nessuno s’immagina cosa possa costare un tale lavoro! 
Infatti l’importo previsto è di € 108.280 e comprende:
• Smontaggio + trasporto + restauro + accordatura: € 98.820
• Restauro della cassa dipinta a tempera:  previsti € 9.460
Nel prossimo numero vi daremo tutti i particolari.

Stiamo ancora pagando tutti i lavori compiuti al pavimento della chiesa (smaltimento 
del vecchio pavimento + sottofondo + nuovo impianto di riscaldamento + pavimento 
in cotto): € 80mila.
L’estate scorsa abbiamo anche 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.

Giovenzano
Durante il mese di settembre abbiamo provveduto a:
• sistemare i locali del vecchio oratorio (grazie ad alcuni volontari)
• mettere a norma l’impianto di riscaldamento della chiesa (serrande tagliafuoco, 
pulizia condotti e montaggio della condotta per espulsione) per un importo di € 2.648.

È buona cosa ricordare che stiamo sempre pagando il mutuo e che pian piano le rate 
stanno diminuendo!
Per l’oratorio abbiamo già pagato 90 rate (cioè 7 anni e mezzo) e ne restano altre 90 
(7 anni e mezzo).  Per il campo di calcetto invece le rate da pagare si concluderanno 
tra poco più di 6 anni.
Per questi 2 mutui dell’oratorio dobbiamo pagare quasi € 3000 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.

Lavori e Spese

Sostegno economico alla Parrocchia - 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'.

L’oratorio è

Tutti i giorni (tranne lunedì e alcune feste religiose) dalle 15.30 alle 18.00

Domenica dalle ore 15.00

Martedì, mercoledì, sabato e domenica dalle 21.00 alle 23.30

Ogni 14 giorni è previsto alle ore 19.00 un incontro con cena per i ragazzi 
dalla terza media in poi.
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
S. Comunione ai malati

Giovedì 20 ottobre
dalle ore 9.20 a Giovenzano

Sabato 22 ottobre
dalle 8.30 a Vellezzo

Sabato 19 novembre
dalle ore 8.30 a Giovenzano

Lunedì 21 novembre
dalle ore 9.20 a Vellezzo

Adorazione Eucaristica
Partecipiamo con gioia ai nostri 
appuntamenti mensili
(alle ore 21): 

Sabato 29 ottobre
nella chiesa di Vellezzo

Sabato 22 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.

Confessioni
Domenica 30 ottobre
ore 17 a Giovenzano

Lunedì 31 ottobre
ore 15 a Vellezzo

Impariamo la MEDITAZIONE
presso i locali parrocchiali
di Vellezzo il lunedì sera

(ogni 15 giorni) - alle ore 21.00

Il primo incontro sarà
lunedì 7 novembre

ANNIVERSARIO della DEDICAZIONE
delle nostre Chiese

Sabato 29 ottobre
Adorazione eucaristica nella chiesa di Vellezzo alle ore 21

Domenica 30 ottobre
Ricordiamo con gioia il giorno in cui le nostre chiese sono state consacrate 
al culto durante la S.Messa delle ore 9.30 a Giovenzano e delle ore 11.00           
a Vellezzo

COMMEMORAZIONE dei
FEDELI DEFUNTI - 1° e 2 novembre

21 ottobre e 3 novembre: preghiamo per i defunti dell’ultimo anno

Solennità di Tutti i Santi 
lunedì 31     ore 18.00: S. Messa a Vellezzo

martedì 1°   ore   9.30: S. Messa a Giovenzano
         ore 11.00: S. Messa a Vellezzo

Commemorazione dei fedeli defunti
martedì 1°   ore 14.30: Benedizione tombe al camposanto di Giovenzano
         ore 15.30: Preghiera in chiesa e processione al camposanto
               di Vellezzo per la benedizione delle tombe

mercoledì 2 ore 10.00: S. Messa al camposanto di Giovenzano
         ore 15.00: S. Messa al camposanto di Vellezzo
         ore 20.45: S. Messa in chiesa a Giovenzano

DEFUNTI dell’ULTIMO ANNO
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 (venerdì 21 ottobre): 
Sarto Delfina, Latini Bianca, Rossi Adriana, Lossani Carlo, Gambera Nun-
zio, Conti Luciano, Aquaro Marilina, Guerci Angelo, Bonetti Angela, Grecchi 
Ugo, Maulicino Ersilia, Mangiarotti Giuseppa, Colombi Angelina 

A Vellezzo (giovedì 3 novembre):
Bonparola Maria Marina, Cantoni Felicina, Amante Graziella, Augugliaro 
Antonio, Cambieri Caterina, Chiaroni Egidia, Campagnoli Guido, Cellario 
Adriano, Minoia Cesare, Belloni Luigi, Pignataro Rosina, Marozzi Eugenio, 
Montardini Carlo

Dovessimo aver dimenticato qualcuno, abbiate la cortesia di segnalarlo.

sabato 15 ottobre
e sabato 19 

novembre

Ore 15 - TOMBOLA
per tutti in oratorio

È un’ottima occasione per 
sostenerci con la tua amicizia

ed il tuo contributo
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
Giovedì 10  
novembre

ore 21 a Giovenzano

Incontro del gruppo
CATECHISTI

Possiamo partecipare a RISCIA LA NOTIZIA

in collaborazione con Mediaset

La trasmissione in diretta avrà luogo lunedì 14 novembre
presso gli studi di Cologno Monzese

Partenza:
ore 16.00 da Pavia (park ASL)

ore 16.15 da Vellezzo B. (piazza chiesa)
ore 16.20 da Giovenzano (piazza chiesa)

Rientro per le ore 22

Età minima di partecipazione: 18 anni

La quota di partecipazione di € 15 comprende:
Bus riservato + Assicurazioni

Informazioni e iscrizioni (al più presto) in Parrocchia: tel. 0382.92.60.60

Martedì 20 dicembre
Presso il centro parrocchiale “Il buon Pastore”
di Giovenzano 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

Cena e serata musicale: € 20

Domenica 13 novembre

Giornata nazionale del 
Ringraziamento

Ringraziamo il Signore
per i doni della terra
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Calendario
Calendario valido dal 15 Ottobre al 20 Novembre 2016

1/4 ora prima: Prove dei canti

Data Col Ora Paese Appuntamenti ed intenzioni S. Messe

Sabato 15
S. Teresa d’Avila

ve 18.00 Vellezzo S. Messa (Pozzi Zita e 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 (def. Piselli - Fassini)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Per tutti)

Lunedì 17
S. Ignazio di 
Antiochia

ro 8.45 Giovenzano S. Messa (

Martedì 18
S. Luca evang.

ro 8.45 Giovenzano S. Messa (fam. Valenti)

Mercoledì 19 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Campari Fernanda, Carlo e Pierina)

Giovedì 20 ve 8.45
9.20

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni + 
Minoia Cesare)
S. Comunione ai malati

Venerdì 21 ve
vi

8.45
20.45

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Renzo Gatti, Angelo Curti)
S. Messa (Tutti i defunti dell’ultimo anno)

Sabato 22
S. Giovanni Paolo II

ve

8.30
15.00
18.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Pavia

S. Comunione ai malati
Incontro per le famiglie che chiedono il Battesimo
S. Messa (Rognoni Roberto, Negri Maria e Rosa)
Veglia Missionaria con il Vescovo

Domenica 23
XXX Tempo Ord.

ve
ve

ve

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Marinoni Gianna, Bonora Giu-
seppe e Angelo)
S. Messa (per tutti)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Sacchi Antonio, Belloni Maria)

Mercoledì 26 10.00 TV 2000 Udienza generale del Santo Padre ai pellegrini

Sabato 29 ve 18.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Mazzola Mario)
Adorazione eucaristica

Domenica 30
XXXI Tempo Ord.

ve
ve

ve

9.30
11.00
15.00
17.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Per tutti)
S. Messa (Carlizza Nicola)
Pomeriggio in oratorio
Confessioni
S. Messa (Cantoni Angelo & Fam. Def.)

Lunedì 31
bi

15.00
18.00

Vellezzo
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (Per tutti)

Martedì 1° 
novembre
Tutti i santi

bi
bi

9.30
11.00
14.30
15.30

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Perolfi Carlo) 
S. Messa (Giacomina, Giuseppella, Francesco)
Celebrazione al camposanto
Processione dalla chiesa al camposanto

Mercoledì 2
Commemorazione 
di tutti i defunti

vi
vi
vi

10.00
15.00
20.45

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa al camposanto (tutti i defunti)
S. Messa al camposanto (def. confraternita)
S. Messa (intenzioni del S. Padre)

Giovedì 3 ve 20.45 Vellezzo S. Messa (Tutti i defunti dell’ultimo anno)

Venerdì 4
S. Carlo Borromeo

bi 8.45
21.00

Vellezzo 
Vellezzo

S. Messa (Luigi Belloni)
Gruppo “Infinita Misericordia”

Sabato 5 ve 18.00 Vellezzo S. Messa (Sacchi Antoni e Belloni Maria)

Domenica 6
XXXII Tempo Ord.

ve
ve

ve

9.30
11.00
15.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Per tutti)
S. Messa
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

Lunedì 7 ve 8.45

21.00

Giovenzano

Vellezzo

S. Messa (Rinaldo Mantoan, fam. Bardella 
e Zanellato) 
Impariamo la meditazione

Martedì 8 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (don Dario)

Mercoledì 9
Dedicaz basilica 
Later.

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Fam. Defelici Gilberto, Angelo 
e Erminio)

Giovedì 10
S. Leone Magno

bi 8.45
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino e Maria)
Incontro dei catechisti

Venerdì 11
S. Martino di Tours

bi 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa
Gruppo Ascolto del Vangelo

Sabato 12 ve 18.00 Vellezzo S. Messa (

Domenica 13
XXXIII Tempo Ord.
Giornata
Ringraziamento

ve 
ve

ve

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano 

S. Messa (fam. Angelini)
S. Messa (Frigé Lino) 
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Per tutti)

Lunedì 14 ve 8.45
16.20

Giovenzano
Vell + Giov

S. Messa
Partenza per Mediaset

Martedì 15 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 16 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (

Giovedì 17
S. Elisabetta 
d’Ungheria

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (
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Venerdì 18 ve 8.45
9.20

21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Fam. Montani Teresa e Baroni)
S. Comunione ai malati
Gruppo Ascolto del Vangelo

Sabato 19

bi

8.30
15.00
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Comunione ai malati
Tombola in oratorio
S. Messa (Per tutti)
Concerto “Rispetta le regole, vinci la vita”

Domenica 20
Cristo re dell’u-
niverso

bi
bi

bi

9.30
11.00

18.00

Giovenzano
Vellezzo 
Vell + Giov
Giovenzano 

Giovenzano 

S. Messa (Cecilia)
S. Messa (Don Alfredo e Miranda + Conti 
Iginio e fam.)
“Rispetta le regole, vinci la vita”
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Cantoni Angelo)

Lunedì 21
Presentazione
B.Vergine Maria

bi 8.45
9.20

21.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (
S. Comunione ai malati
Gruppo di meditazione

           PROGRAMMI TV 2000

16:20 IL MIO MEDICO

17:30 IL DIARIO DI PAPA FRANCESCO
www.tv2000.it/ildiariodipapafrancesco

E’ il programma che ogni giorno racconta le attività 
del papa. Trenta minuti per riflettere a partire dalle 
parole e dalle iniziative di Francesco, grazie alle 
testimonianze e alle riflessioni di ospiti diversi. 
Uno spazio importante è dedicato alle omelie di 
Santa Marta, alle catechesi del mercoledì e a 
tutti gli appuntamenti principali dell’agenda 
del vescovo di Roma. Lo stile in studio è 
quello del dialogo, non mancano servizi, 
piccoli reportage e approfondimenti sui 
documenti del magistero.

18:00 ROSARIO da Lourdes

19:00 ATTENTI AL LUPO


