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AVVENTO 2016
Gruppi di ascolto del Vangelo
Per questo primo ciclo 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)

Novembre a Vellezzo: presso fam. Leone - via Moro, 45

Dicembre a Giovenzano: presso fam. Scolari - via Baracchino, 42

Per tutto il periodo d’Avvento troverete in chiesa dei libretti 

interessanti che ci saranno d’aiuto per la nostra formazione 

cristiana:
• Meditazioni per l’Avvento di Bruno Forte

  (in allegato a Famiglia Cristiana): € 2.90

• ABC della fede cristiana: offerta libera

• ABC per la lettura dei Vangeli: offerta libera

• ABC per conoscere l’Antico Testamento: offerta libera

Ogni domenica d’avvento durante le Messe (anche il sabato 

sera) raccoglieremo non solo le consuete offerte per

il sostentamento della Parrocchia, ma anche

uno specifico prodotto per la carità:

• domenica 27 novembre: scatolame
• domenica 4 dicembre: pasta
• domenica 11 dicembre: prodotti
  per l’igiene personale
• domenica 18 dicembre: olio

Buon Natale
e Felice

Anno Nuovo



Bollettino Periodico
n. 128 valido fino al 16 Gennaio 2017

Parrocchia di
Giovenzano e

Vellezzo Bellini

Redazione:
Piazza Rognoni, 2

Vellezzo Bellini - PV
Tel. 0382.92.60.60

www.laparrocchiainforma.net

SOMMARIO

Argomento Pag.

Lutero, il monaco ribelle 2 - 3

Viaggi e Pellegrinaggi 4-5

Annunci e Avvisi 6 - 7 - 8

Calendario
9 - 10
11 - 12

- 3 -- 2 -

Una fede alternativa a quella Cattolica

Lutero si caratterizza per la volontà di introdurre una concezione della fede 
radicalmente alternativa a quella cattolica. Ecco alcuni dei suoi principali errori.

2. Ha demolito i Sacramenti

Nel suo catechismo (del 1529) i sacramenti sono due (Battesimo e Cena del Signore) 
con un terzo (la Confessione) aggiunto in un secondo tempo e amministrato anche 
da un “fratello”.

Gli altri Sacramenti non sono considerati tali, considerati invenzione umana. Fa 
eccezione la Messa, alla quale Lutero dedicò sempre grande attenzione. Ai suoi 
occhi e come era praticata e spiegata era “la più grande e orribile abominazione 
esistente nel papismo”. 
Per Lutero la Messa era il testamento del Signore, ma non poteva essere un'opera 
buona, un sacrificio offerto in forza del quale discendeva la grazia di Dio perché noi 
“ci presentiamo superbi con l’atteggiamento di chi dona”. Per lui la Chiesa cattolica 
ha fatto diventare la Messa un sacrificio contro la volontà di Gesù, il quale voleva 
“che il suo sacrificio fosse ricordato. E da dove ci viene l’audacia di trasformare 
quel ricordo in sacrificio?”; anzi, Cristo istituì l’Eucaristia non nel tempio ma in una 
sala da pranzo proprio per prevenire “il rischio che il suo dono salvifico potesse 
diventare un sacrificio”.
Quindi Luterò abolì il culto eucaristico al di fuori della Messa, sino, talvolta, a 
bruciare quanto restava del pane eucaristico per non conservarlo. Tentò una 

Lutero

“epurazione sacrificale” delle formule rituali di preghiera. Ma soprattutto mise 
le mani sul rito della Messa, cambiandone la struttura tradizionale e facendo 
scomparire la preghiera eucaristica. Così facendo ruppe definitivamente con la 
tradizione ecclesiale che durava da 15 secoli.
E’ vero che c’erano abusi e storture nel fare teologia sulla Messa, come pure sull’uso 
delle offerte, ma, in  ogni tempo, il genio di un riformatore è di far emergere dal 
positivo esistente ciò che può correggere il negativo, senza annientare la realtà da 
riformare. Ci sta sempre davanti l’esempio di san Francesco, che ha riformato la 
Chiesa rimanendone all’interno e continuando ad amarla.

“Si ordina che tutti gli altari siano rimossi ed aboliti, che le nuove mense eucaristiche, 
abbandonata la parete orientale, siano poste in qualche altro luogo; che tutte le 
balaustre rimosse e che il pavimento di qualsiasi presbiterio venga livellato alla 
pari con il resto dell’aula; che i candelabri siano tolti dalla tavola eucaristica e non 
vengano più usati; che tutti i crocifissi e tutte le immagini e i dipinti di una persona 
della Trinità o della Vergine Maria e tutte le altre immagini di santi o iscrizioni 
superstiziose siano eliminate e cancellate”.

Tante occasioni per vivere la nostra 

RICONCILIAZIONE
“So che non cambierò pelle e che continuerò a vivere in compagnia dei miei 
problemi e dei miei errori quotidiani, ma la Confessione mi dà lo spunto 
per iniziare daccapo e per vivere in modo più consapevole e più attento.  
Talvolta scopro nella Confessione le trappole in cui continuo a ricadere: in 
questo senso essa mi rende più sensibile .”

CONFESSIONI:

7 dicembre     ore 17.00 a Vellezzo

8 dicembre     ore 17.00 a Giovenzano

sabato 17       ore 17.00 a Vellezzo
            ore 20.45 a Giovenzano

domenica 18  ore 17.00 a Giovenzano

lunedì 19       ore 15.00 a Giovenzano

martedì 20     ore 15.00 a Giovenzano

giovedì 22      ore 15.00 a Vellezzo

venerdì 23     ore 15.00 a Vellezzo
           ore 20.45 a Vellezzo

sabato 24       ore 11.00 a Vellezzo
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Richiedete i programmi dettagliati in Parrocchia. Saranno iscritte solo le persone che verseranno l’acconto.

 Viaggi e Pellegrinaggi  Viaggi e Pellegrinaggi

1° aprile 
2017 Pellegrinaggio Quaresimale

3 - 5
maggio
2017

Viaggio di 3 giorni in Francia: Borgogna
tra vini, abbazie, castelli
I particolari sul prossimo numero

AVVISO!
Visitiamo l’ Euroflora
La prossima edizione a Genova sarà nel 2018, slittando ancora 
di un anno sulla data prevista (dal 21 Aprile al 1° maggio 2018).
E l'evento si terrà ogni tre anni.

12 - 13
dicembre

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)

1° 
dicembre

Partecipiamo al nuovo programma televisivo
Cultura Moderna - Condotto da Teo Mammucari
Presso gli studi Mediaset - Partenza ore 11

26 - 30
dicembre

Settimana bianca a San Sicario, Val di Susa - mt. 1350
Hotel 3 stelle sulle piste
4 giorni di pensione completa: € 199
Riduzione bambini fino a 12 anni
Iscriversi entro i primi giorni di dicembre

25 marzo 
2017

Pellegrinaggio diocesano per la visita di
Papa Francesco a Milano

2 - 3
giugno 
2017

Pellegrinaggio al confine germano-austriaco:
Altötting e Passau
Nel territorio della Diocesi di Passau si trova il Santuario più 
importante della Baviera, Altötting. È chiamato "Herz Bayerns", vale 
a dire il "cuore della Baviera", e non c’è dubbio che ne costituisca 
il centro propulsivo, vero motore della religiosità dei Tedeschi di 
fede cattolica. Al Santuario di Altötting, distante pochi km dal paese 
natale di Papa Ratzinger, giunge un milione di pellegrini l’anno per 
venerare la miracolosa effigie della ‘Madonna Nera’, cara a tutti i 
cattolici della Mitteleuropa.
Passau è una città unica al mondo perchè si trova alla confluenza 
di 3 fiumi provenienti da tre diversi punti cardinali (l'Inn da sud, il 
Danubio da ovest e l'Ilz da nord). I particolari sul prossimo numero

SETTIMANA BIANCA
a San Sicario, Val di Susa - mt. 1350

Dall’hotel (3 stelle) si può sciare direttamente e raggiungere gli impianti 
di risalita della “via Lattea” con le sue 212 piste e 69 impianti di risalita. 
L’Hotel si trova sull’impianto da biatlon con vista sulla pista da bob.
Dispone di 64 camere ed è dotato di camere per portatori di handicap. 
Le camere hanno bagno privato, TV, telefono, minibar, asciugacapelli e 
cassaforte.
L’hotel utilizza energia solare e dispone di un servizio internet, un bar, una 
sala relax, un angolo Playstation, e 4 splendide vasche idromassaggio.
Infine l’hotel dispone di negozi, ristorante, ascensore, lavanderia self-service, 
creperia e minimarket.

• Pacchetto dal 26 al 30 dicembre (4 notti):  € 199
• Riduzione bambini per gruppi familiari in camera con i genitori:
   0-3 anni (non compiuti): 100%
   3-6 anni (non compiuti): 30% | 6-12 anni (non compiuti): 20%
• Le quote comprendono: pensione completa, acqua in caraffa ai pasti,
   supplemento per camera singola € 20 al giorno
• Le quote NON comprendono: tassa di soggiorno (forse da pagare in loco)
Occorre iscriversi entro i primi giorni di dicembre

8 dicembre - Giornata missionaria dei ragazzi 2016
Anche quest’anno attendiamo i ragazzi “in gamba” perché diventino

Seminatori e cantori di Stelle

Verrà consegnato un salvadanaio, la tessera e il foglio con le
stelle adesive. Essi porteranno una stellina-messaggio, busseranno
e chiederanno ospitalità per portare la Luce Vera in tutte le case
del nostro paese. L’offerta che riceveranno servirà a finanziare il

“Fondo di Solidarietà” delle Pontificie Opere Missionarie. 

Concludiamo l’iniziativa alle ore 14.45 del 6 gennaio
con la celebrazione nella chiesa di Giovenzano

e la Benedizione dei bambini.

Per maggiori informazioni: www.missioitalia.it
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
La scelta luogo del ristorante spetta agli sposi.
La chiesa sarà invece quella che frequentano.

Dove va celebrato il Matrimonio?
nella Parrocchia di uno degli sposi

Il Matrimonio, come ogni Sacramento, è sempre un atto comunitario ed 
ecclesiale e non può essere ridotto a cerimonia privata.

Purtroppo molti sacramenti sono sovente “cerimonie civili celebrate in chiesa”!   
I Sacramenti infatti presuppongono la fede; una fede personale ma che conduce 
a “fare Chiesa”, corpo visibile di Cristo. Battesimo, Cresima ed Eucaristia 
“iniziano” alla vita di quella Chiesa che si manifesta nell’assemblea eucaristica 
domenicale. “Nel Battesimo siamo chiamati a fare un solo corpo. L’Eucaristia 
realizza questa chiamata”.
Senza questi presupposti è inevitabile che certi riti nuziali, come certi battesimi, 
cresime, prime comunioni e funerali assumano aspetti contraddittori. In 

occasioni di queste celebrazioni molti dei presenti, purtroppo, non 
hanno alcuna dimestichezza con la Messa (talvolta neppure 

gli sposi!); sono lì per la cerimonia mondana e con il loro 
comportamento snaturano la celebrazione impedendo ai 

fedeli abituali una piena partecipazione all’Eucaristia.
Dove gli sposi sono non solo praticanti, ma anche abituali 
frequentatori della Messa domenicale parrocchiale (questa 

dovrebbe essere la normalità per chi sceglie di sposarsi in 
chiesa!), il rito nuziale, senza estrose spettacolarità, si 

inserisce spontaneamente nel contesto dell’assemblea, la 
quale nulla cambia delle consuete modalità celebrative 

se non per il fatto che l’evento nuziale è un ulteriore 
motivo di festa e di gioia per tutti. Utopia? Qualche 

volta succede ed è un modello per gli altri. Le 
basi però vengono da lontano: non è 
sufficiente il corso pre-matrimoniale.

Domenica 18 dicembre
Celebriamo insieme gli Anniversari di Matrimonio

alle ore 9.30 a Giovenzano - alle ore 11.00 a Vellezzo

Gli interessati sono pregati di comunicarlo in Parrocchia

Sabato 19 
novembre

ore 15.00 

TOMBOLA
per tutti in Oratorio

È un’ottima occasione per sostenerci 
con la tua amicizia ed il tuo contributo

Domenica 27 novembre
ore 15.00 - a Giovenzano
Incontro per le famiglie che 
chiedono il Battesimo
per i loro figli. 
Sarebbe meglio venire 
all’incontro prima
della nascita del bambino.

Sabato 3 dicembre

Grotta di Babbo Natale
Partenza ore 8.30
Rientro ore 20.00

8 dicembre
Presso il centro parrocchiale
“Il buon Pastore” di Giovenzano
Ore 19.30 CENA INSIEME 
(prenotarsi entro martedì 6)
Ore 21 Proiezione Film
sul nostro pellegrinaggio a Roma
Cena + serata: € 15

Domenica 18 dicembre (ultima domenica d’Avvento)
Anche quest’anno al termine delle Messe della mattina benediremo le 
vostre statuine di GESÙ BAMBINO che collocherete nel presepe.

“In tante famiglie, seguendo una bella e consolidata tradizione, subito dopo 
la festa dell’Immacolata si inizia ad allestire il Presepe, quasi per rivivere 
insieme a Maria quei giorni di trepidazione che precedettero la nascita 
di Gesù. Costruire il Presepe in casa può rivelarsi un modo semplice, ma 
efficace, di presentare la fede per trasmetterla ai propri figli. Il Presepe 
ci aiuta a contemplare il mistero dell’amore di Dio che si è rivelato nella 
povertà e nella semplicità della grotta di Betlemme” Benedetto XVI

S. MESSE FERIALI
Dal 19 dicembre la s. Messa feriale verrà celebrata secondo

l’orario invernale: alle ore 16.00 (anziché 8.45).

A Vellezzo
Laviamo la chiesa
Cerchiamo persone disponibili:
venerdì 25 novembre
e lunedì 19 dicembre
ore 15.00: dimostrazione
e lavaggio del pavimento

martedì 20 dicembre
ore 15.00: dimostrazione e 
stesura della cera sul pavimento
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Annunci e Avvisi

sabato 10 
dicembre

Adorazione Eucaristica
nella chiesa di Vellezzo, ore 21.00

Orario delle
celebrazioni di Natale

nella Notte (24 dicembre):
alle ore 21.30 a Vellezzo

alle ore 23.45 a Giovenzano
nel Giorno (25 dicembre):

alle 9.30 a Giovenzano
alle 11.00 a Vellezzo

(notate che non verrà celebrata
la Messa delle 18 perché

ne vengono celebrate già 4)

Presso il centro parrocchiale
“Il buon Pastore” di Giovenzano

Martedì 20 dicembre
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 + serata musicale: € 20

Dal 19 dicembre
Nella chiesa di Vellezzo, nei giorni
feriali da lunedì a venerdì:
Ore 17.00: Novena
di Natale

31 dicembre
chiesa di Vellezzo - ore 17.30
Celebrazione di ringraziamento
di FINE ANNO con il canto del
TE DEUM al Signore del tempo
e della storia

1° gennaio
chiesa di Giovenzano - ore 17.30 
Invocheremo lo Spirito Santo per
il NUOVO ANNO

Mercoledì 11 gennaio
Ore 21 a Vellezzo

Incontro per i Catechisti

S. Comunione ai malati
sabato 17 dicembre

dalle ore 8.45 a Vellezzo
lunedì 19 dicembre

dalle ore 8.45 a Giovenzano

6 gennaio
ore 14.45 - a Giovenzano
Benedizione dei bambini
ore 15.15 - all’oratorio
TOMBOLA con ricchi premi
e cioccolata calda

Calendario
Calendario valido dal 19 Novembre 2016 al 16 Gennaio 2017

1/4 ora prima: Prove dei canti

Data Col Ora Paese Appuntamenti ed intenzioni S. Messe

Sabato 19

bi

8.30
15.00
18.00
21.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Comunione ai malati
Tombola in oratorio
S. Messa (per tutti)
Concerto in oratorio

Domenica 20
Cristo re dell’uni-
verso

bi
bi

bi

9.30
11.00
12.00

18.00

Giovenzano
Vellezzo 
Vellezzo
Giovenzano 
Giovenzano 

S. Messa (Cecilia)
S. Messa (Don Alfredo e Miranda + Conti Iginio e fam.)
Battesimi
In oratorio: Giornata dedicata alle vittime della strada 
S. Messa (Cantoni Angelo)

Lunedì 21
Present. B.V. Maria

bi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Gruppo di meditazione

Martedì 22
S. Cecilia

ro 8.45 Giovenzano S. Messa (Anime del Purgatorio)

Mercoledì 23 ve 8.45 Vellezzo S Messa (

Giovedì 24
S. Andrea Dung-Lac

ro 8.45 Vellezzo S. Messa (Ettore e Ernestina, Ivan e Graziella)

Venerdì 25 ve 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (
Gruppo Ascolto del Vangelo

Sabato 26
vi

15.00
18.00
19.00

Vellezzo 
Vellezzo
Giovenzano

Confessioni
S. Messa (fam. Campagnoli, Pagani, Mariani, Cantoni)
Incontro per i giovanissimi

Domenica 27
I d’Avvento

vi 
vi

vi

9.30
11.00
15.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Paciello Antonio)
Incontro per i genitori che chiedono il Battesimo
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Lunghi Renzo e Sarto Delfina)

Lunedì 28  vi 8.45 Giovenzano S. Messa (Albanesi Riccardo)

Martedì 29 vi 8.45 Giovenzano S. Messa (Anime del Purgatorio)

Mercoledì 30
S. Andrea, apost.

ro 8.45 Vellezzo S. Messa (Giuseppe e Diego)

Giovedì 1° 
dicembre

vi 8.45
11.00

Vellezzo
Vell-Giov

S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino, Maria)
Partenza per Mediaset

Venerdì 2 vi 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Rossi Maria e Ugo)
Gruppo “Infinita Misericordia”
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Domenica 18
IV d’Avvento

vi 
vi

vi

9.30
11.00
12.30
15.00
17.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano 

S. Messa (per tutti) 
S. Messa (Bianchi Luigi e Agosti Esterina) 
Pranzo anziani in oratorio
Pomeriggio in oratorio
Confessioni
S. Messa (

Lunedì 19

vi

8.45
15.00
16.00
17.00
21.00

Giovenzano
Giovenzano 
Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

S. Comunione ai malati
Confessioni
S. Messa (Conti Luciano)
Novena di Natale
Confessioni

Martedì 20
vi

15.00
16.00
17.00
19.30
21.15

Giovenzano 
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano 
Giovenzano

Confessioni
S. Messa (Umberto e Ada)
Novena di Natale
Cena insieme
Serata danzante con Ruggero Scandiuzzi

Mercoledì 21 vi 16.00
17.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (
Novena di Natale

Giovedì 22
vi

15.00
16.00
17.00

Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni + Minoia Cesare)
Novena di Natale

Venerdì 23
vi

15.00
16.00
17.00
20.45

Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (Ernestina e Ettore Maganza)
Novena di Natale
Confessioni

Sabato 24
bi
bi

11.00
21.30
23.45

Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano

Confessioni
S. Messa (Eleonora, Giuliano, Marino)
S. Messa (

Domenica 25
Natale del Signore

bi 
bi

9.30
11.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
S. Messa (per tutti)

Lunedì 26
s. Stefano, 
primo martire

ro
ro

9.30
11.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
S. Messa (Servi Luigi e fam., Cantoni Maria e Severino)

Martedì 27
s. Giovanni 
apost-evang

bi 16.00 Giovenzano S. Messa (Navoni Maurina)

Mercoledì 28
s. Innocenti

ro 16.00 Vellezzo S. Messa (

Giovedì 29 bi 16.00 Vellezzo S. Messa (Diego e Giuseppe)

Venerdì 30
s. Famiglia di 
Nazareth

bi 16.00 Vellezzo S. Messa (

Sabato 31
bi

17.30
18.00

Vellezzo
Vellezzo

Celebrazione di ringraziamento per l’anno trascorso
S. Messa (Cipolla Giuseppe e Marcellina e Moro Giuseppe)

Sabato 3
vi

 8.30
18.00
19.00

Velle-Giov
Vellezzo
Giovenzano

Partenza per la Grotta di Babbo Natale
S. Messa (fam. Aloni, Sgaroni)
Incontro per i giovanissimi

Domenica 4
II d’Avvento

vi 
vi

vi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Marinoni Gianna, Bonora Giuseppe e Angelo)
S. Messa (Gambini Luigi e fam. Cristofalo)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Lunedì 5 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Gruppo di meditazione

Martedì 6
s. Nicola

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (

Mercoledì 7
bi

17.00
18.00

Vellezzo
Vellezzo

Confessioni
S. Messa (

Giovedì 8
Imm. Concez.
della B.V. Maria

bi
bi

bi

9.30
11.00

15.00
17.00
18.00
19.30
21.00

Giovenzano
Vellezzo

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Badalotti Aldo e fam. Bianchi)
S. Messa (Vidè Cesarina, Peruselli Giovanni 
e Carlo, Maggi Renato)
Pomeriggio in oratorio
Confessioni
S. Messa (def. fam. Moro di Origioso)
Cena in oratorio
Proiezione film pellegrinaggio Roma

Venerdì 9
s. Siro, patrono

bi 8.45

21.00

Vellezzo

Giovenzano

S. Messa (Montani Franco e Lina + Defelici 
Gilberto, Erminio, Angelo)
Gruppo Ascolto del Vangelo

Sabato 10 vi 18.00
21.00

Vellezzo 
Vellezzo

S. Messa (in onore di s. Lucia)
Adorazione eucaristica

Domenica 11
III d’Avvento

vi 
vi

vi

9.30
11.00
15.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Lucia)
S. Messa (per tutti)
Pomeriggio in oratorio
Battesimi
S. Messa (

Mercoledì 14
s. Giovanni della Croce

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (Brambilla Angelo e Carla, Perucchini Luigia)

Giovedì 15 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Giovanni Linda Montagna Rosa Gibelli)

Venerdì 16 vi 8.45
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
Gruppo Ascolto del Vangelo

Sabato 17

vi

8.45
17.00
18.00
20.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Comunione ai malati
Confessioni
S. Messa (Cantoni Angelo, Moro Giuseppe)
Confessioni
Concerto di Natale in oratorio
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Domenica 1° 
gennaio
Maria ss. madre 
di Dio

bi
bi

bi

9.30
11.00
17.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (fam Repossi Maria, Angelo e Romolo)
S. Messa (
Celebrazione per l’inizio d’anno
S. Messa (per tutti)

Lunedì 2 bi 16.00 Giovenzano S. Messa (Anime del Purgatorio)

Martedì 3 bi 16.00 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 4 bi 16.00 Vellezzo S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino e Maria)

Giovedì 5 bi 18.00 Vellezzo S. Messa (Defelici Gilberto, Erminio, 
Angelo, Ernesto e Agata)

Venerdì 6
Epifania del 
Signore

bi
bi

bi

9.30
11.00
14.45
15.15
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano 
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (per tutti)
Benedizione bimbi
Grande Tombola per le famiglie
S. Messa (

Sabato 7 bi 18.00 Vellezzo S. Messa (Ercolino)

Domenica 8
Battesimo del 
Signore

bi
bi

bi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Chiaroni Egidia)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Lunedì 9 ve 16.00 Giovenzano S. Messa (fam. Valenti)

Martedì 10 ve 16.00 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 11 bi 16.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Incontro per i Catechisti

Giovedì 12 ve 16.00 Vellezzo S. Messa (

Venerdì 13
B. Veronica da 
Binasco

bi 16.00 Vellezzo S. Messa (

Sabato 14 ve 18.00 Vellezzo S. Messa (per tutti)

Domenica 15 ve
ve

ve

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Battaini Alfredo e fam.)
S. Messa (per tutti)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

Lunedì 16 ve 16.00 Giovenzano S. Messa (

La Domenica pomeriggio in Oratorio

CRÊPES
dalle 15.30 alle 17.30


