
www.LaParrocchiaInForma.net

Valido sino al 6 Marzo 2017 - Ciclostilato in proprio: Piazza Rognoni, 2 - Vellezzo Bellini - PV - Tel. 0382.926060n°129

In principio era

Ozze

Attori: Greppi Grazia, Fantini Serena, Greppi Giorgio, Caterini Francesco,
Carone Giuseppe, Farao Gaia, Lilli Manuela, Persuati Elisabetta

Sono invitate tutte le famiglie!
Il ricavato andrà alle famiglie bisognose della Parrocchia

tramite il gruppo missionario.

      interpretato
    dalla compagnia
"Scacco Matto"

Domenica 29 gennaio
ore 15.00 a Giovenzano

Spettacolo teatrale per bambini tratto da "Il mago di Oz”
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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. Ecco alcuni dei suoi principali errori.

3. Il rifiuto della Tradizione

Mentre afferma il primato assoluto della sacra Scrittura, Lutero toglie di mezzo le due 
“autorità” che nei secoli sono state garanti dell’intangibilità della Bibbia: la Tradizione 
e il Magistero. Oggi ci fermiamo sulla prima.
I Libri della Bibbia sono nati all’interno della storia di un popolo, all’interno della 
tradizione vivente ebraico-cristiana. Ciò che è stato codificato in quei Libri è una parte 
- si badi bene - solo una parte di un più ampio patrimonio di vita, di fede, di preghiera 
in cui si è realizzato il rapporto tra Dio e il suo popolo, Israele prima e la Chiesa poi. La 
Bibbia si è conclusa, ma la Parola di Dio in essa contenuta ha continuato a vivificare 
la storia del popolo cristiano in una ininterrotta Tradizione vivente della Chiesa, fatta 
dai documenti conciliari, dalle opere dei Padri della Chiesa, dal fiorire delle diverse 
liturgie, dal’esperienza dei santi, dalla fede professata e vissuta dal popolo cristiano 
nei secoli.
Si è formata così una simbiosi inscindibile: la Sacra Scrittura illumina e vivifica la 
Tradizione e la Tradizione attualizza ed esprime la Scrittura. Al contrario, la Tradizione 
senza la Scrittura perderebbe la propria bussola di orientamento, ma ugualmente la 
Scrittura sradicata dalla Tradizione - all’interno della quale è nata e nella quale vive ed 
è ase stessa - diviene inevitabilmente preda di facili strumentalizzazioni. Questo hanno 

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
Per febbraio/marzo arriverà l’autorizzazione della 
Soprintendenza e quindi inizieremo la prima fase: lo smontaggio dell’organo.
Nel prossimo numero vi daremo tutti i particolari.

• Il secondo lavoro previsto per il 2017 è la sistemazione del tetto della casa 
parrocchiale di Vellezzo. I progetti sono ormai pronti e questo mese li presenteremo 
in Comune e quindi alla Soprintendenza per le debite autorizzazioni.
Speriamo di non incontrare ostacoli.

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 € 2648.

In questi giorni non avete sentito suonare le campane perché lunedì 9 gennaio sono 
stati smontati i motori - che hanno quasi 30 anni di vita - e portati via dalla ditta 
specializzata. Purtroppo siamo dovuti intervenire in quanto facevano “saltare” il 
quadro elettrico.
Per farla breve, il lavoro sarà consistente: € 900 a campana x 5 campane = € 4500.

È buona cosa ricordare che stiamo sempre pagando il mutuo e che pian piano le rate 
stanno diminuendo (ancora soltanto 7 anni)!

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.

Lutero

fatto e fanno gli eretici di ogni tempo: per poter “usare” la Bibbia a loro piacimento, a 
supporto delle loro tesi preconfezionate, per prima cosa la devono sradicare dal suo 
alveo naturale: la Tradizione.
Sono nate così le libere interpretazioni che fanno dire alla Bibbia ciò che ognuno 
aveva già in mente prima di leggerla…!

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

 Viaggi e Pellegrinaggi

18
marzo Pellegrinaggio Quaresimale

3 - 5
maggio

Viaggio di 3 giorni in Francia: Borgogna,
la strada dei vini tra castelli e abbazie
con tappa alla comunità di Taizé

1° giorno: Tunnel del Monte Bianco, visita di Beaune e di 
un’azienda vinicola.
2° giorno: Visita di alcuni tra i più bei borghi della Borgogna: i 
paesi medievali di Semur-en-Auxois e di Flavigny, il castello di 
Bussy Rabutin, e l’antico paese di Noyers.
3° giorno: la basilica di Vézelay e la famosa comunità di Taizé. 
Attraverso il Monte Bianco ritorniamo a casa.
Quota di partecipazione: € 375 (tutto compreso)

25
marzo

Pellegrinaggio diocesano per la visita di
Papa Francesco a Milano

9 - 10
giugno

Pellegrinaggio al confine germano-austriaco: Altötting
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. I particolari sul prossimo numero

8
settembre

Pellegrinaggio alla Madonna della Cornabusa
“… E’ il Santuario più bello che esista, perchè non l’ha fatto la 
mano dell’uomo, ma Dio stesso”. Così diceva Angelo Giuseppe 
Roncalli, devoto alla Madonna della Cornabusa e divenuto Papa 
Giovanni XXIII.
Ricavato da una grotta naturale, aperta in una montagna  a 
strapiombo sulla Valle, questo santuario fu costruito nel corso 
dei secoli a partire dal ’500. La sua apertura è fissata per il 
Lunedì dell’Angelo, poichè d’inverno le condizioni della strada 
sono difficoltose. Rimane aperto per tutta l’estate. Ancora oggi, 
nonostante la costruzione di parcheggi, panchine e fontane, resta 
un luogo impervio; ciò consente di mantenere l’incanto e la 
quiete che lo caratterizzano.

Annunci e Avvisi
Istruzione su sepoltura e cremazione
Un nuovo documento della Congregazione per la 

Dottrina della fede è stato presentato a fine ottobre. Si tratta 
dell’Istruzione Ad resurgendum cum Christo.
Meglio la sepoltura, no alla conservazione delle ceneri in casa o alla loro 
dispersione. 

La cremazione sta diventando una pratica crescente, forse a breve diventerà 
ordinaria, e ad essa si accompagna sempre più la conservazione delle ceneri 
in ambienti domestici, o in ricordi commemorativi o la loro dispersione in 
natura, senza una specifica normativa canonica che la regoli.  E’ questo il 
contesto della nuova Istruzione che rispecchia la sollecitudine della Chiesa 
affinchè il trattamento dei cadaveri sia ispirato a rispetto e carità, esprima il 
senso cristiano della morte e la speranza nella risurrezione. E’ la nuova “sfida 
per l’evangelizzazione della morte”:

L’accettazione dell’essere creatura da parte della persona umana, non 
destinata all’evanescente scomparsa, domanda di riconoscere Dio come 
origine e destino dell'esistenza umana: dalla terra proveniamo e alla terra 
torniamo, in attesa della risurrezione. Occorre pertanto evangelizzare il senso 
della morte, alla luce della fede in Cristo Risorto.

Il corpo, secondo la fede in Cristo morto e Risorto, "verità culminante 
della fede", è per il cristiano parte integrante della persona, è Sacramento 
dell’anima, non è idolatrabile, né è una proprietà privata e la morte non lo 
annienta, arrivando alla fusione con la natura, come se tale fosse il destino 
finale dell'essere umano.  Ecco perché seppellire i defunti è, già nel Antico 
Testamento, una delle opere di misericordia rispetto al prossimo. L'ecologia 
integrale che brama il mondo contemporaneo dovrebbe dunque cominciare 
col rispettare il corpo, il quale non è un oggetto manipolabile a seconda della 
nostra volontà di potenza, ma il nostro umile compagno per l’eternità. 

L’indicazione più importante dell’Istruzione è dunque che “le ceneri del 
defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero 
o, se è il caso, in una chiesa o in un'area appositamente dedicata a tale scopo 
dalla competente autorità ecclesiastica". Ne consegue che non possano essere 
disperse nella natura o trasformate in oggetti ricordo o conservate in casa se 
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
Martedì 17 

gennaio

Benedizione degli 
animali

presso le loro stalle,
dalle ore 9 in poi

Dal 18 al 25 gennaio 

Settimana di
preghiera per la

Unità dei Cristiani

“Non esiste povertà peggiore
di chi non ha amore
da dare”.
Madre Teresa di Calcutta

sabato 21 gennaio 
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.

S. Comunione ai malati

Giovedì 9 febbraio
dalle ore 9 a Vellezzo

Venerdì 10 febbraio
dalle ore 9 a Giovenzano

Sabato 21 gennaio 

Ore 19.30: Cena insieme

Ore 21: Proiezione FILM
sul viaggio ai Mercatini 
di Natale

Poveretti quei bambini…
Anche quest’anno, terminate le feste natalizie, si affacciano alla mia 
testa considerazioni poco belle, ma tratte dall’evidenza dei fatti; 
ne elenco solo alcune, con un velo di tristezza, ma sempre con la 
speranza nel cuore che le cose possano - un domani - migliorare.

Poveretti quei bambini che in questi giorni non hanno potuto 
celebrare con noi il Natale di Gesù…
Poveretti quei bambini che non hanno avuto in fianco nessuno 
che li abbia potuto accompagnare in chiesa…
Poveretti quei bambini occupati - in queste vacanze - solo da 
pensieri materiali 
Poveretti quei bambini ai quali non viene data alcuna formazione 
religiosa per “essere liberi di scegliere quando saranno grandi” 
Poveretti quei bambini che sono stati riempiti di doni, ma nessuno 
ha parlato loro del “dono” che Dio ha preparato per loro
Poveretti quei bambini che entrano nel negozio del panettiere 
e tralasciano la chiesa lì in fianco perché non hanno in fianco 
nessuno che li educa a questa breve sosta salutare
Poveretti quei bambini che non vedono attorno a sé persone che 
ci tengono a ricevere i Sacramenti.
Poveretti quei bambini che……

Gruppi di ascolto del Vangelo
Leggiamo insieme il Vangelo e cerchiamo di calarlo 
nella nostra vita di tutti i giorni.

Sera scelta: il venerdì dalle ore 21 alle 22 (tranne il primo venerdì del mese)

Gennaio - a Giovenzano: presso fam. Magistris - via Agostino Depretis, 8

Attendiamo che - nei prossimi mesi - altre famiglie mettano a disposizione 
la loro casa per qualche sera.

Giovedì 19 gennaio 
Ore 21 - a Vellezzo

Incontro per organizzare la
Festa di luglio

non in casi del tutto eccezionali. E, all’obiezione che la 
scelta della propria abitazione sia ispirata ad un desiderio 

di vicinanza e pietà, si può rispondere che c’è il rischio che si 
producano dimenticanze e mancanze di rispetto, soprattutto una volta 

passata la prima generazione, così come si può dar luogo a elaborazioni del 
lutto poco sane. Ma soprattutto si deve osservare che i fedeli defunti fanno 
parte della Chiesa, sono oggetto della preghiera e del ricordo dei vivi, ed è 
bene che i loro resti vengano ricevuti dalla Chiesa e custoditi con rispetto 
lungo i secoli nei luoghi che la Chiesa benedice a tale scopo, senza venir 
sottratti al ricordo e alla preghiera degli altri parenti e della comunità.

Il documento precisa inoltre che si debbano negare le esequie, se, per ragioni 
contrarie alla fede il defunto abbia “notoriamente” disposto la cremazione e 
la dispersione in natura della proprie ceneri.



MESSE 
FERIALI

Da lunedì 13 febbraio
la s. Messa feriale

torna alle ore 8.45

Incontro del gruppo 
dei Catechisti

giovedì 16 febbraio 
Ore 21 a Vellezzo

- 8 - - 9 -

Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi

a Giovenzano

MADONNA di LOURDES
sabato 11 febbraio
ore 10.00: S. Messa (ovviamente non è prefestiva)
ore 15.00: Confessioni
ore 15.30: Rosario
      The caldo in oratorio
ore 21.00: Vespri con processione

domenica 12 febbraio
ore 15.30: estrazione lotteria in oratorio

1° premio:
3 NOTTI IN HOTEL PER 2 PERSONE (+ bimbi).
L’hotel può esser scelto tra 3000 hotel di tutto il mondo.

Richiedete i biglietti della nostra lotteria!

sabato 18 febbraio

Adorazione Eucaristica
ore 21

nella chiesa di Giovenzano

sabato 18 febbraio

ore 15.00 a Giovenzano: 
Tombola
in oratorio

ore 16.30 a Vellezzo:
Incontro del
gruppo della 
Confratérnita



- 10 - - 11 -

Sabato 28 ve 18.00
20.30

Vellezzo S. Messa (Conti Angelo)
Giovanissimi al Forum di Assago

Domenica 29
IV Tempo Ord.

ve
ve

ve

9.30
11.00
15.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Bosetti Paolo e Caterina)
S. Messa (per tutti)
Spettacolo teatrale “In principio era Ozze” in oratorio
S. Messa (

Lunedì 30 ve 16.00 Giovenzano S. Messa (Francesca, Nina e Bice)

Martedì 31
s. Giovanni Bosco

bi 16.00 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 1° 
febbraio

ve 16.00 Vellezzo S. Messa (

Giovedì 2
Present. del Sig.

bi 16.00 Vellezzo S. Messa (

Venerdì 3
s. Biagio

ro 10.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (con benedizione della gola e del naso)
Gruppo “Infinita Misericordia”

Sabato 4 ve 18.00 Vellezzo S. Messa (Fiorina Giovanni e Chiesa Guerrino)

Domenica 5
V Tempo Ord.

ve
ve
ve

9.30
11.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Carlo, Margherita e Miranda) 
S. Messa (

Lunedì 6
S. Paolo Miki e 
compagni

ro 16.00 Giovenzano S. Messa (

Martedì 7 ve 16.00 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 8
s. Invenzio

 bi 16.00 Vellezzo S. Messa (Defelici Gilberto, Erminio, 
Angelo, Ernesto, Agata)

Giovedì 9
bi

dalle 9
16.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Comunione ai malati
S. Messa (Emilio ed Edvige)

Venerdì 10
ve

dalle 9
16.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Certosa

S. Comunione ai malati
S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino, Maria)
Incontro per operatori Caritas

Sabato 11
Madonna di 
Lourdes

bi

ve

10.00
15.00
15.30
18.00
21.00

Giovenzano
Giovenzano 
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
Confessioni
Rosario
S. Messa (per tutti)
Processione

Domenica 12
VI Tempo Ord. 

ve
ve

ve

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

Lunedì 13 ve 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (fam. Cucchiara)
?

Calendario
Calendario valido dal 14 Gennaio 2017 al 6 Marzo 2017

1/4 ora prima: Prove dei canti

Data Col Ora Paese Appuntamenti ed intenzioni S. Messe

Sabato 14 ve 18.00 Vellezzo 
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
Giovanissimi in oratorio

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 (Servi Rccardo)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Bertola Ines, Emma e fam. Gandini)

Lunedì 16 ve 16.00 Giovenzano S. Messa (Costante)

Martedì 17
s. Antonio Abate bi

dalle 9
11.00

Vell-Giov
Vellezzo

Benedizione degli animali
S. Messa (

Mercoledì 18 ve 16.00 Vellezzo S. Messa (Moro Angelina)

Giovedì 19 ro 16.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Fam. Montani Teresa e Baroni)
Incontro per organizzare la festa di luglio

Venerdì 20 ve 16.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Emilia e Carlo)
In ascolto del Vangelo - in via Depretis, 8

Sabato 21
s. Agnese ve

15.00
18.00
19.30
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

Incontro per famiglie che chiedono il Battesimo
S. Messa (Conti Antonio e Iginio e fam. Brambilla)
Cena insieme
Proiezione film mercatini di Natale

Domenica 22
III Tempo Ord.

ve
ve

ve 

9.30
11.00

15.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (fam. Marinoni e Po)
S. Messa (fam. Pochintesta, Chiaroni + 
Maggi Renato e Peruselli Giovanni e Carla)
Battesimi
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Lunedì 23 ve 16.00 Giovenzano S. Messa (Conti Luciano)

Martedì 24
s. Francesco Sales

bi 16.00 Giovenzano S. Messa (Barletta Giuseppe)

Mercoledì 25
Convers. di s. Paolo

bi 16.00 Vellezzo S. Messa (Bargigia Raffaele)

Giovedì 26
S. Timoteo e Tito

bi 16.00 Vellezzo S. Messa (

Venerdì 27 ve 16.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Luigi)
In ascolto del Vangelo - in via Depretis, 8



- 12 -

Martedì 14
S. Cirillo e Metodio

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 15  ve 8.45 Vellezzo S. Messa (

Giovedì 16 ve 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Alberizzi Paolino)
Incontro dei catechisti

Venerdì 17 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni)

Sabato 18

ve

15.00
16.30
18.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano

Tombola in oratorio
Incontro Gruppo Confratérnita
S. Messa (
Adorazione eucaristica

Domenica 19
VII Tempo Ord.

ve
ve

ve

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Fumagalli Tina)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (Seghezzi Luigi, Bosetti Giovanni e Carla)

Lunedì 20 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (Conti Luciano)

Martedì 21 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 22
Cattedra di
S. Pietro ap.

bi 8.45 Vellezzo S. Messa (

Giovedì 23
s. Policarpo, vesc.

ro 8.45 Vellezzo S. Messa (Alberizzi Mario e Quaroni Teresa)

Venerdì 24 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Ernestina ed Ettore)

Sabato 25 ve 18.00 Vellezzo S. Messa (per tutti)

Domenica 26
VIII Tempo Ord.

ve
ve
ve

9.30
11.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
S. Messa (
S. Messa (

Lunedì 27 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (

Martedì 28 ve 8.45 Giovenzano S. Messa (

Mercoledì 1° 
marzo
delle ceneri

vi
17.00
20.45

Giovenzano
Vellezzo

Celebrazione d’inizio Quaresima con im-
posizioni ceneri
S. Messa (

Giovedì 2 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (

Venerdì 3 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Negri Giovanni e Temporali Sandra)

Sabato 4
vi

15.00
18.00

Vellezzo
Giovenzano

Confessioni
S. Messa (

Domenica 5
I Quaresima

vi
vi

vi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

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

Lunedì 6 vi 8.45 Giovenzano S. Messa (fam. Cucchiara)


