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Ecco le proposte parrocchiali per quest’anno, alle quali tutti siamo invitati:

• METTI ORDINE NELLA TUA VITA - Incontri biblici

I mercoledì  di marzo - ore 21.00

- 8 marzo a Vellezzo: Il salmo 50: “Miserere”

- 15 marzo a Vellezzo: Il rapporto deformato con Dio (la spiritualità “vuota”)

- 22 marzo a Giovenzano: Il rapporto deformato con le cose (avarizia e ingordigia)

- 29 marzo a Giovenzano: Il rapporto deformato con gli altri e se stessi

                  (collera e lussuria)

• VIA CRUCIS:
Venerdì 10, 17 marzo e 7 aprile: alle 17.00 a Giovenzano per i ragazzi

                alle 20.45 a Vellezzo

venerdì santo (14 aprile): per tutti alle ore 15.00 

venerdì 31 marzo: “Meditazione sotto la croce” - canti e preghiere

       nella chiesa di Binasco

• CARITÀ:
Sosteniamo le iniziative che ci propone il Vescovo

• CONFESSIONI:
sabato 4 marzo: a Vellezzo alle ore 15.00

sabato 11 marzo: a Vellezzo alle ore 15.00

domenica 12 marzo: a Giovenzano alle ore 17.30

domenica 19 marzo: a Giovenzano alle ore 17.30

venerdì 24 marzo: a Vellezzo alle ore 21.00 con celebrazione penitenziale

sabato 1° aprile: a Giovenzano alle ore 15.00

domenica 9 aprile: a Giovenzano alle ore 17 .00 

mercoledì 12 aprile: a Giovenzano alle ore 15.00 - a Vellezzo alle ore 21.00

• QUARESIMA RAGAZZI:
Durante gli incontri di catechesi comprenderanno il valore della Quaresima

Domenica 26 marzo ore 15.00

Festa della gioia a Pavia con il vescovo

Appuntamenti Quaresima 2017
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Frammenti di Saggezza

Una volta un dromedario,
incontrando un cammello,
gli disse: - Ti compiango,
carissimo fratello;
saresti un dromedario
magnifico anche tu
se solo non avessi
quella brutta gobba in più.

Il cammello gli rispose:
- Mi hai rubato la parola. 
E' una sfortuna per te
avere una gobba sola.
Ti manca poco ad essere
un cammello perfetto:
con te la natura
ha sbagliato per difetto.

La bizzarra querela
durò tutto una mattina.
In un canto ad ascoltare
stava un vecchio beduino

e tra sé, intanto, pensava:
"Poveretti tutti e due,
ognun trova belle
soltanto le gobbe sue.
Così spesso ragiona
al mondo tanta gente
che trova sbagliato
ciò che è solo differente!"

Gianni Rodari

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

 Viaggi e Pellegrinaggi

3 - 5
maggio

Viaggio di 3 giorni in Francia: Borgogna,
la strada dei vini tra castelli e abbazie
con tappa alla comunità di Taizé
Quota di partecipazione: € 375 (tutto compreso)

25
marzo

Pellegrinaggio diocesano per la visita di
Papa Francesco a Milano

9 - 10
giugno

Pellegrinaggio alla MADONNA NERA DI ALTÖTTING
La quota di € 195 comprende: Pensione completa - Hotel a 
pochi passi dal santuario - Bus riservato - Tasse e assicurazioni

Pellegrinaggio Quaresimale alla Comunità di Bose
Quota di partecipazione: € 39: i ragazzi - € 59: gli adulti
E comprende: bus riservato - pranzo - entrata al castello e al 
parco - assicurazioni

18
marzo

CASTELLO DELLE SORPRESE a Buronzo (Vercelli)
Un magico percorso nel Castello, gli Architetti della Fantasia, i giochi 
di una volta, gli Acrobati della Cuccagna, la gastronomia con la tipica 
Panissa vercellese.
“LA FORESTA INCANTATA”: Spettacolo e gioco narrativo-teatrale 
in quattro tappe, della durata di circa 50 minuti, con animali fantastici, 
maghi e principesse.
La Fantasia che crea e trasforma la realtà è protagonista di un'originale 
format per tutti, dedicato ai bambini per insegnare agli adulti la bellezza 
e la forza creativa dell’immaginario.
50 postazioni gioco ed un percorso con i “grilli a 3 ruote” e le macchinine 
a pedali; area dedicata agli acrobati professionisti della Cuccagna, con 
2 esibizioni su palo da 15 metri, alle ore 12 e alle ore 16.
Visita il sito: www.castellodellesorprese.it
Quota di partecipazione (bus + ingresso + assicurazioni):
• gratuito per i bimbi sino a 3 anni nc • € 25 Bimbi e ragazzi dai 3 
anni • € 34 Giovani e adulti

1
maggio

Viaggio di fine estate in VENETO
Oltre a santuari e vigneti, visitiamo i più bei borghi del Veneto: 
Montagnana - Este - Monselice - Cittadella - Bassano del Grappa 
- Marostica - Asolo - Castelfranco

29 - 31
agosto

8
settembre Pellegrinaggio alla Madonna della Cornabusa
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Banco Alimentare della Caritas Parrocchiale
Ogni “prima domenica del mese” raccogliamo i prodotti alimentari (non 
deperibili) che consegniamo alle persone bisognose, ma durante la Quaresima 
lo facciamo tutte le domeniche.  Chi vuole aiutarci può consegnarli in chiesa, 

all’oratorio, o in casa parrocchiale.
Rivolgiamo un grande “grazie” a tutti coloro che ci aiutano!
Se vuoi far parte della CARITAS parrocchiale comunica in Parrocchia la tua 

disponibilità.

Giovedì 16 marzo - ore 21 a Vellezzo
Incontro per tutti i collaboratori (vecchi e nuovi)

Lotteria Madonna di Lourdes 2017
1. 3 notti in hotel per 2 persone - 2557

2. Valigetta 24h con set di coltelli - 2587
3. Lampada da salotto - 2163

I numeri degli altri premi li trovate esposti alle porte delle chiese, in oratorio 
e sul sito parrocchiale www.laparrocchiainforma.net

Accogliamo l’invito di Papa Francesco: “24 ore per il Signore”
La "24 ore" è una iniziativa lanciata nel 2014 da Papa Francesco;
l'intera giornata è dedicata al sacramento della riconciliazione,
proprio per consentire a quanti lo desiderano di accostarvisi.

Alcune chiese in città saranno aperte anche la notte.

Si ringrazia il gruppo della Confraternita di Vellezzo per aver 
offerto € 1.500 per il restauro dell’organo della chiesa.

TETTO della Chiesa di Giovenzano:
Come avete potuto notare dalla foto esposta 

davanti alla chiesa, a Giovenzano ci siamo accorti di 
una grave apertura proprio in prossimità del colmo del tetto 
della chiesa.
Siamo subito intervenuti sabato 18 febbraio posizionando 
dei teloni sul tetto. Ed è stato subito avviato l’iter per 
segnalare il fatto alla Sovrintendenza. Appena questa ci 
autorizzerà procederemo alla sistemazione del tetto.

Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
Il programma del viaggio

del Papa a Milano il 25 marzo
Tutto trasmesso da TV2000 (canale 28)

• Il Pontefice partirà alle 7.10 dall’aeroporto di Ciampino. Alle 8 è previsto l’ar-
rivo all’aeroporto di Milano-Linate, dove sarà accolto dall’arcivescovo di Milano, 
il cardinale Angelo Scola, e dalle istituzioni. La prima tappa, alle 8.30, alle Case 
Bianche di via Salomone-via Zama, nella parrocchia di San Galdino: Papa France-
sco visiterà due famiglie. Alle 9, sul piazzale, rivolgerà un breve saluto e incontrerà 
i rappresentanti delle famiglie residenti e di famiglie rom, islamiche, immigrate.
• Poi lo spostamento in auto verso il Duomo, con arrivo previsto alle 10, dove sarà 
accolto dai vescovi ausiliari. In Cattedrale si recherà nello scurolo di San Carlo. Lo 
scurolo è una piccola ma preziosissima cappella ottagonale, realizzata nel  1606 
da Francesco Maria Richini, in cui riposa il corpo di san Carlo Borromeo racchiuso 
in una bara di cristallo di rocca e d’argento. Qui il Papa si soffermerà per l’ado-
razione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Carlo; 
quindi, incontrerà i sacerdoti e i consacrati; riceverà il saluto del cardinale Scola; 
risponderà ad alcune domande dei sacerdoti. Alle 11 saluterà i fedeli radunati in 
piazza Duomo, reciterà l’Angelus e benedirà i fedeli sulla piazza.
• Quindi, il trasferimento al carcere di San Vittore, dove alle 11.30 saluterà il per-
sonale della direzione e della polizia penitenziaria, incontrerà i detenuti ed entrerà 
in alcune celle. Alle 12.30, nel Terzo raggio, il pranzo con 100 detenuti.
• Alle 13.45 Papa Francesco lascerà San Vittore e si trasferirà in auto al parco di 
Monza, dove, nell’area dell’ex ippodromo, attraverserà i vari reparti in cui è sud-
divisa l’area, salutando i fedeli. Nella zona della sacrestia 
sarà accolto dalle autorità locali e avrà un breve 
incontro con i vescovi concelebranti e gli orga-
nizzatori della visita. Alle 15 avrà inizio la conce-
lebrazione eucaristica, dopo la quale il cardinale 
Scola porgerà il suo «grazie» al Papa.
• Alle 16.30 il trasferimento per l’ultima tappa allo 
Stadio Meazza a San Siro dove, alle 17.30, incon-
trerà i ragazzi cresimati.
Saranno presenti anche 25 nostri ragazzi.
• Alle 18 Papa Francesco lascerà lo stadio Me-
azza e raggiungerà l’aeroporto di Milano-Lina-
te, dove alle 18.30 è previsto il congedo. Alle 
19.30 l’atterraggio all’aeroporto di Ciampino.

Il programma del viaggio
del Papa a Milano il 25 marzo
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi

Quaresima 2017
La Quaresima come lotta spirituale

Enzo Bianchi, il fondatore della Comunità di Bose, offre una meditazione su questo 
periodo dell’anno liturgico che ci accompagna alla celebrazione della Pasqua

Uno degli strumenti che la Chiesa ci propone per vivere la Quaresima come cam-
mino verso la Pasqua è la lotta spirituale. Un tema, ahimè, purtroppo oggi un po’ 
desueto e poco ricordato. Ma è un tema che ha costituito, per le generazioni cristia-
ne passate, uno degli strumenti più necessari per formare un cristiano maturo. Del 
resto ciascuno di noi deve fare una lotta spirituale dentro di sé per non ubbidire agli 
impulsi disordinati, alle pulsioni che ci abitano, oserei dire all’animale che è in noi 
e che non dobbiamo dimenticare. Il cammino di umanizzazione ci mette di fronte a 
delle scelte, a dei “no”; ed è anche un cammino in cui bisogna saper dire con libertà 
ma talvolta a caro prezzo dei “sì”. Ecco, la lotta spirituale è – secondo tutta la tradi-
zione cristiana a partire da San Paolo, che ne ha parlato più volte nelle sue Lettere 
– contro il demonio e le potenze del male, le quali costantemente ci sollecitano.
• Come possiamo identificare, concretamente, queste potenze del male?
All’interno di questo combattimento spirituale la tradizione pre-monastica ha visto 
una lotta contro le “passioni madri”, che sono la libido erotica, la libido del possesso 
e la libido del dominio. E poi, di conseguenza, i figli di queste “passioni madri” sono 
i sette vizi capitali, come li ha chiamati la tradizione latina. Allora si tratta di fare un 
vero e proprio combattimento perché non si deve accettare la tentazione, ma si tratta 
di vincerla per essere più liberi e soprattutto più capaci di amore.
• Combattimento che inizia con il digiuno del Mercoledì delle Ceneri. Si tratta solo 
di un esercizio di auto-disciplina o assume anche un altro significato?
Fin dalla tradizione ebraica e poi in quella cristiana, il digiuno si è caricato di signifi-
cati diversi a seconda dei tempi. Oggi lo comprendiamo in modo diverso dal passato, 
quando il digiuno era semplicemente mortificazione, passaggio attraverso astinenze, 
fatiche, sofferenze per ritemprarci e avere un carattere più forte. La sensibilità di noi 
contemporanei ci fa intendere il digiuno da un lato come strumento per dimostrare 
che siamo ancora padroni del nostro corpo, ma soprattutto diventa un digiuno per 
la condivisione. Per noi che viviamo in un mondo ricco e consumista, digiunare si-
gnifica imporci una sobrietà per condividere con gli altri. È una forma di estensione 
della carità. È il digiuno come lo chiedevano i profeti, già nell’Antico Testamento. È 
il digiuno indicato da Isaia; che consiste nel supplire ai bisogni degli affamati, nel 
liberare gli oppressi, nell’andare in soccorso a quelli che non hanno nulla.
• “E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si 
sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano” (Mt 6,16). Quanto è 
importante far proprio questo passo del Vangelo per comprendere il senso profon-
do del digiuno?
È importantissimo e credo che chi pratica il digiuno lo sa bene. Quando una persona 
digiuna, soprattutto nei primi giorni è assalita da nervosismi, diventa più scontrosa, 
a volte addirittura si rattrista.  Lo sappiamo: il digiuno può essere un esercizio che 

anziché renderci più buoni ci rende più acidi e più nervosi. E in 
questo caso, piuttosto che digiunare e poi turbare la vita frater-
na, è meglio allora non digiunare. Gesù sicuramente vedeva la 

possibilità di corruzione del digiuno, innanzitutto nell’ipocrisia, 
nel farsi vedere; e poi anche in un digiuno che soddisfa il proprio “appetito 

religioso”, la parvenza di ascesi. E quest’ultimo non è un digiuno che mira alla carità, 
che è sempre il fine di ogni atteggiamento cristiano.

S. Comunione ai malati
venerdì 10 marzo

dalle ore 9.20 a Giovenzano
sabato 11 marzo

dalle ore 9.20 a Vellezzo
lunedì 10 aprile

dalle ore 9.20 a Giovenzano
mercoledì  12 aprile

dalle ore 9.20 a Vellezzo

Al centro parrocchiale di Giovenzano
Domenica 12 marzo

ore 15.30
Ritorna anche quest’anno la

Compagnia dialettale “I Maltrainsema” 
ed è lieta di presentare il suo nuovo 

spettacolo in dialetto milanese:
"AMUR E GELOSIA SE FANN

SEMPER COMPAGNIA"

Domenica 26 marzo
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 2 aprile
e Sabato 8 aprile

ore 15 a Giovenzano
Preghiamo e partecipiamo

al Sacramento della
PRIMA CONFESSIONE

Attenzione!
Domenica 16 aprile

(Pasqua)
La s. Messa delle ore 18.00

è SOSPESA per favorire
la partecipazione alla grande veglia 

di sabato 15 alle ore 21.00

Sabato 22 aprile
Ore 17.30

Incontro per i ragazzi
della seconda e terza media 

FESTA DEL NOI
presso l’oratorio del Carmine 

a Pavia

Venerdì 7 aprile
Ore 21.30 a Vellezzo

Incontro
del gruppo

dei CATECHISTI

Sabato 1° aprile
ore 15.15

TOMBOLA
Al centro parrocchiale
di Giovenzano
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Settimana Santa 2017 Settimana Santa 2017
Sabato 8 aprile 

Per i Giovani:
Veglia con il Vescovo

a Pavia

9 aprile
 

Domenica delle Palme
S. Messe secondo l’orario festivo 

ore 17.00
Confessioni a Giovenzano

La liturgia ci chiede di compiere 
la processione solo alla Messa 
principale: ecco perché solo

la mattina benediciamo i rami.

Mercoledì 12 aprile
ore 15.00

Confessioni ragazzi
a Giovenzano

ore 21.00
Confessioni
a Vellezzo

13 aprile

Giovedì Santo
È il giorno dell’ultima cena

del Signore con i suoi.
La comunità cristiana accoglie
il “testamento” del Signore.

ore 10.00
S. Messa del Crisma

con il Vescovo in cattedrale

ore 20.45

S. Messa
dell’ULTIMA CENA

a Vellezzo
(In diretta sulla nostra radio)

seguita da Adorazione

14 aprile

Venerdì Santo
È il giorno della passione

e morte del Signore. 
La comunità cristiana oggi 

contempla “colui che hanno 
trafitto” ed invoca misericordia 

per gli uomini.

ore 15.00
Via Crucis a Giovenzano

ore 21.00
Celebrazione della

PASSIONE
del SIGNORE

a Vellezzo
(In diretta sulla nostra radio)

Attenzione:
le campane non suonano!

15 aprile

Sabato Santo
ore 9.30

Preghiera guidata dalla 
Confraternita a Vellezzo

Oggi, giorno del grande silenzio, 
le chiese rimangono aperte
per l’adorazione della croce

ore 21.15
solenne

Veglia Pasquale
a Giovenzano

 
Domenica 16 aprile

ore 9.30
S. Messa a Giovenzano

ore 11.00
S. Messa a Vellezzo
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Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi

Giovani e Giovanissimi
GIOVANI:
martedì 7 - 14 - 28 marzo: alle ore 21.00 si terranno le CATECHESI di Mons. 
Vescovo con i giovani nella chiesa di Canepanova (in Pavia).
In un clima di DIALOGO il vescovo ci aiuterà a rinnovare la nostra adesione a 
Gesù e a riflettere alla luce della Parola di Dio sui temi della scelta, gli affetti e gli 
idoli nella vita dei giovani.

Il 21 marzo presso la chiesa di Santa Maria del Carmine ci sarà la testimonianza 
di fede  della famiglia di Marco Gallo. “MARCO GALLO: anche i sassi si sareb-
bero messi a saltare”.

2° e 3° MEDIA:
17 - 18 aprile a Torino: Anche quest’anno 2 giornate durante
le vacanze pasquali con gli amici delle Parrocchie vicine. 
1° giorno:
Partenza ore 8.30.
Arrivo a Valdocco. Visita, Messa e pranzo al sacco.
Visita al “Juvestus stadium”
Cena in hotel e visita alla città di Torino.
2° giorno:
Colazione in hotel
Visita a Maria Ausiliatrice
Grande gioco
Pranzo da Mc
Visita alla Mole Antonelliana e al museo del cinema
Rientro prima di cena
Quota di partecipazione: € 110

ANIMATORI GREST:
Domenica 12 marzo: ore 18.00 - incontro di spiritualità

22 - 23 - 24 aprile: CORSO RESIDENZIALE presso la casa Diocesana del Tonale: 
ai partecipanti verranno offerti strumenti formativi per rafforzare le motivazioni 
educative e acquisire ulteriori competenze utili per l’animazione in oratorio du-
rante il GREST.
Il programma proposto è ricco di momenti di riflessione, di preghiera, di condivi-
sione, di attività, di divertimento… tutto orientato ad offrire una opportunità per 
gli animatori affinchè il loro impegno durante il GREST sia un’esperienza di vera 
crescita personale per sé e per gli altri.

Il costo dell’iniziativa è di € 100 (comprende il vitto e 
l’alloggio, viaggio andata e ritorno, materiale vario), ogni par-

rocchia può iscrivere un massimo di 5 partecipanti ENTRO il 31 
MARZO versando una caparra di € 50.

PRESENTAZIONE GREST 2017:
Nelle giornate di SABATO 1 APRILE o DOMENICA 2 APRILE  presso il Teatro del-
le suore di Maria Ausiliatrice in Pavia, ci sarà la presentazione del TEMA GREST 
2017 per tutti gli animatori della Diocesi.

PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI UNIVERSITARI E          
LAVORATORI CON IL VESCOVO, DAL 23 AL 25  APRILE:
GUBBIO ASSISI - LA VERNA 
 
Domenica 23 Aprile
Partenza alle 6.30 da Pavia - arrivo a Gubbio
Pranzo al sacco, incontro con le suore clarisse
e visita alla città 
In serata arrivò ad Assisi. Vespri, cena e visita
ad Assisi by night 

Lunedì 24 Aprile
Colazione. Visita di S. Rufino (battesimo di France-
sco) - Chiesa nuova (casa s. Francesco) - Piazza
Vescovado (spogliazione) - s. Chiara (crocifisso di
s. Damiano) - Pranzo libero in città Pomeriggio:
s. Francesco e s. Damiano 
Vespro - Cena - Uscita serale 

Martedì 25 Aprile
Colazione - Preghiera (s. Maria degli Angeli) e
visita guidata alla Porziuncola - Partenza per
La Verna e arrivo per pranzo - processione
delle 15.00 e visita al complesso 
Partenza per le 17.30 e rientro a Pavia in serata.

Prezzo: 140€
Iscrizioni con caparra di 50€ entro il 25 Marzo



Benedizione delle famiglie 
Tra le ore 16.00 e le 19.00

 
Mercoledì 29 marzo - v. Marconi
Venerdì 31 marzo - v. Camussone
Martedì 4 aprile - v. Gramsci
Mercoledì 5 aprile - v. Roma (pari)
Giovedì 6 aprile - v. Roma (dispari)
Martedì 18 aprile - v. Pavia (pari)
Mercoledì 19 aprile - v. Pavia (dispari fino al 51)
Martedì 25 aprile - v. Mameli (dalle ore 10.00)
Mercoledì 26 aprile - v. Matteotti
Venerdì 28 aprile - v. Manzoni
Come avete letto, la chiamiamo sempre “benedizione delle famiglie” e non 
“delle case”. Sono le persone che hanno bisogno della benedizione del 
Signore, e non le cose. Sul prossimo numero le altre vie.

La domenica pomeriggio: GELATO DEL DON
presso il Centro Parrocchiale di Giovenzano

dalle 15.00 alle 18.00
domenica 23 aprile: apriamo la stagione con una 

DEGUSTAZIONE GRATUITA

Il Papa fa acquistare per i poveri prodotti delle zone terremotate
Su espressa indicazione del Papa, l'Elemosineria Apostolica si è recata in questi 
giorni nelle zone terremotate dell'Italia centrale per acquistare dai piccoli rivenditori, 
fortemente in difficoltà a causa del sisma, prodotti alimentari tipici delle aree colpite..
In accordo con i vescovi locali, sono stati individuati alcuni gruppi di contadini, 
agricoltori e produttori “le cui aziende rischiano di chiudere a causa dei danni 
provocati dal terremoto”.
L'Elemosineria Apostolica ha provveduto a comprare una grande quantità dei loro 
prodotti “con l'intenzione, espressa dal Santo Padre, di aiutarli ed incoraggiarli nel 
proseguire nelle loro attività”. Un gesto in linea con il magistero di Papa Francesco 
che spesso nei suoi incontri ha ricordato che “quando non si guadagna il pane, si 
perde la dignità”. Tutti i prodotti acquistati sono stati “immediatamente distribuiti a 
diverse mense caritative della città di Roma” per la preparazione dei pasti donati 
quotidianamente alle persone bisognose e senza fissa dimora.
Già da qualche tempo anche presso l'Annona, il supermercato presente all'interno 
della Città del Vaticano e riservato ai dipendenti vaticani, è possibile acquistare 
alcuni prodotti tipici delle zone terremotate “contribuendo così a sostenere e a far 
ripartire” l'economia di quella parte dell'Italia centrale ancora in difficoltà.

- 13 -

Calendario
Calendario valido dal 4 Marzo 2017 al 2 Maggio 2017

1/4 ora prima: Prove dei canti

Data Col Ora Paese Appuntamenti ed intenzioni S. Messe

Sabato 4  
marzo vi

15.00
18.00

Vellezzo
Giovenzano

Confessioni
S. Messa (fam. Moro Nicola + Fiocchi Carla, 
Mario Servi e Riccardo)

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 (Maggi Pierino e Rina)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

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

Martedì 7 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Pavia

S. Messa (Franca)
Il Vescovo incontra i giovani a Canepanova

Mercoledì 8 vi 8.45

21.00

Vellezzo

Vellezzo

S. Messa (Defelici Gilberto, Erminio, Angelo, 
Ernesto, Agata + Cantoni Ugo, Pierino, Maria)
Incontro biblico

Giovedì 9 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (Alberizzi Paolino)

Venerdì 10 vi 8.45
9.20

17.00 
20.45

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Servi Luigi e Angelina)
S. Comunione ai malati
Via crucis
Via crucis

Sabato 11
vi

9.20
15.00
18.00

Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo

S. Comunione ai malati
Confessioni
S. Messa (Giuliano, Eleonora e Marino) 
con presentazione cresimandi

Domenica 12
II Quaresima

vi 
vi 

vi

9.30
11.00
15.30
17.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Franca)
S. Messa (per tutti)
Compagnia dialettale I Maltrainsema
Confessioni
S. Messa (

Lunedì 13 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Gatti Giacomo, Maria e figli)
Corso di meditazione cristiana

Martedì 14 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Pavia

S. Messa (Franca)
Il Vescovo incontra i giovani a Canepanova

Mercoledì 15 vi 8.45
21.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (fam. Rognoni)
Incontro biblico

Giovedì 16 vi 8.45
21.00

Vellezzo 
Vellezzo

S. Messa (Luigi e Santa)
Incontro Gruppo Caritas
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Venerdì 17 vi 8.45
17.00
20.45

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Guido e Ginetta)
Via crucis
Via crucis

Sabato 18
vi

7.50
18.00

Vell-Giov
Vellezzo

Pellegrinaggio quaresimale
S. Messa (Pagani Eleonora, Giuliano, Marino + Ercolino)

Domenica 19
III Quaresima

vi 
vi 

 

vi

9.30
11.00

15.00
15.30
16.30
17.30  
18.00

Giovenzano
Giovenzano

Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Giacoma, Francesco, Giuseppella 
+ Astori Laura, Franca e Fassi Roberto)
Pomeriggio in oratorio
Incontro genitori Prima Comunione
Incontro genitori Cresima
confessioni
S. Messa ( Giuseppe, Carlo, Roberto)

Lunedì 20
s. Giuseppe

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (Conti Luciano)

Martedì 21 vi 8.45
21.00
21.00

Giovenzano
Pavia
Vellezzo

S. Messa (Franca)
Incontro per i giovani al Carmine
Incontro per organizzare la festa di luglio

Mercoledì 22 vi 8.45
21.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Conti Iginio e fam. Cristofalo)
Incontro biblico

Giovedì 23 vi 8.45
20.45

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni)
S. Messa (Aquaro Marilina)

Venerdì 24 vi 8.45
17.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (def. fam. Cavalleri)
Via crucis
Celebrazione pentenziale e confessioni

Sabato 25

vi

15.00
17.30
18.00

Monza
Milano
Vellezzo

S. Messa con Papa Francesco
Il Papa incontra i cresimandi allo stadio S. Siro
S. Messa (Fiorina Angela, Mario, Angela)

Domenica 26
IV di Quaresima

rs
rs

rs

9.30
11.00
15.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Pavia
Giovenzano

S. Messa (Suor Carla Frigé)
S. Messa ( Piselli, Fassini)
Incontro famiglie che chiedono il Battesimo per i figli
Festa della Gioia in cattedrale per i ragazzi
S. Messa (

Lunedì 27 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (fam. Pagani e Morandi)
Corso di meditazione cristiana

Martedì 28 vi 8.45
21.00

Giovenzano
Pavia

S. Messa (Calvi Ernesto e fam)
Il Vescovo incontra i giovani a Canepanova

Mercoledì 29 vi 8.45
16.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Santina)
Benedizione famiglie via Marconi
Incontro biblico

Giovedì 30 vi 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Gatti e Rognoni)

Venerdì 31 vi 8.45
16.00
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Binasco

S. Messa (
Benedizione famiglie via Camussone
Meditazione sotto la croce
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Sabato 1° 
aprile

vi

15.00 
15.15
18.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

Confessioni
Tombola in oratorio
S. Messa (Bosetti Angelo)

Domenica 2
V di Quaresima

vi
vi

 vi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Pochintesta Mario e Chiaroni Egidia)
Sacramento Prima Confessione
S. Messa (

Lunedì 3 vi 20.45 Giovenzano S. Messa (Giulia Scolari)

Martedì 4 vi 8.45

16.00

Giovenzano

Giovenzano

S. Messa (def. fam. Conti - Meloni e fam. Fanni 
- Congiu e Valeria)
Benedizione famiglie via Gramsci

Mercoledì 5 vi 8.45
16.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Cossandi Mario e fam.)
Benedizione famiglie via Roma (pari)

Giovedì 6 vi 8.45
16.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Codiglioni Ugo e Maria)
Benedizione famiglie via Roma (dispari)

Venerdì 7 vi 8.45

17.00
20.45
21.30

Vellezzo

Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Defelici Gilberto, Erminio, Angelo, 
Ernesto, Agata + Cantoni Ugo, Pierino, Maria)
Via crucis
Via crucis 
Incontro gruppo catechisti

Sabato 8
ro

15.00
18.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo
Pavia

Sacramento Prima Confessione
S. Messa (Rossini Attilio e Cesira)
Veglia dei giovani con il Vescovo (basilica s. Michele)

Domenica 9
Domenica delle 
Palme e Passione 
del Signore

ro
ro

9.30
11.00
17.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Giacoma, Francesco, Giuseppella)
Confessioni
S. Messa (

Lunedì 10 
santo

vi 8.45
  9.20
21.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (fam. Morsello)
S. Comunione ai malati
Corso di meditazione cristiana

Martedì 11
santo

vi 8.45 Giovenzano S. Messa (Pagani Teresa)

Mercoledì 12
santo

vi 8.45
9.20

15.00
21.00

Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (Speranza Luigino e Silvano)
S. Comunione ai malati
Confessioni per ragazzi
Confessioni

Giovedì 13 
santo

bi
bi

10.00
20.45

Pavia
Vellezzo

S. Messa del Crisma con il Vescovo in cattedrale
S. Messa dell’Ultima Cena

Venerdì 14
santo
Digiuno e astinenza

ro
15.00
21.00

Giovenzano
Vellezzo

Via Crucis
Celebrazione della Passione del Signore

Sabato 15 
santo bi

9.30
21.15

Vellezzo
Giovenzano

Preghiera del Sabato Santo
Solenne Veglia Pasquale
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Domenica 16
Risurrezione
del Signore

bi 
bi

9.30
11.00
15.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
S. Messa (per tutti)
Battesimi

Lunedì 17
dell’ Angelo

bi
bi

9.30
11.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
S. Messa (Eleonora, Giuliano, Marino)
Adolescenti a Torino

Martedì 18 bi 8.45
16.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (
Benedizione famiglie via Pavia (pari)
Adolescenti a Torino

Mercoledì 19 bi 8.45
16.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (def. Bertolli Giovanni e fam. Carelli)
Benedizione famiglie via Pavia (dispari)

Giovedì 20 bi 8.45 Vellezzo S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni)

Venerdì 21 bi 8.45 Vellezzo S. Messa (Maganza Angelina, Luigi, Severino)

Sabato 22

bi

17.30

18.00

Pavia

Vellezzo

“Festa del Noi” incontro adolescenti c/o 
oratorio Carmine
S. Messa (fam. Negri)

Domenica 23
II di Pasqua

bi 
bi

 bi

9.30
11.00 
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Bernard)
S. Messa (Bianchi Edde)
Pomeriggio in oratorio con degustazione gratuita gelato
S. Messa (per tutti)

Lunedì 24 bi 8.45
21.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa (
Corso di meditazione cristiana

Martedì 25
S. Marco, evang.

ro 8.45
10.00

Giovenzano
Giovenzano

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

Mercoledì 26 bi 8.45
16.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (
Benedizione famiglie via Matteotti

Giovedì 27 bi 8.45 Vellezzo S. Messa (

Venerdì 28
S. Gianna Beretta Molla

bi 8.45
16.00

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Ernestina ed Ettore)
Benedizione famiglie via Manzoni

Sabato 29 bi 18.00 Vellezzo S. Messa (

Domenica 30
III di Pasqua bi 

bi

 bi

9.30
11.00
15.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

Ritiro ragazzi Prima Comunione
S. Messa (per tutti)
S. Messa (Sarra Fiore Giacomo e Santina)
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (

Lunedì 1° maggio 8.15 Vell-Giov Partenza per il “Castello delle sorprese” (VC)

Martedì 2
s. Atanasio

bi 8.45 Giovenzano S. Messa (


