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“Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo”
n°144 Valido dal 14 Gennaio al 3 Marzo 2019 - Ciclostilato in proprio: Piazza Rognoni, 2 - Vellezzo Bellini - PV

Frammenti di Saggezza
Nel suo famoso prologo l’evangelista Giovanni utilizza questa suggestiva espressione per ricordare l’Incarnazione e la nascita di Gesù Cristo. Il tema della “luce”
rimane parte integrante della nostra fede. In più occasioni ricordiamo come, la vera
Luce, sia il Figlio mandato dal Padre. Lui illumina le genti e rischiara di luce nuova
le tenebre del peccato e della morte. La sua luce è poi annuncio della Resurrezione
gloriosa e certezza della presenza dello Spirito Santo definito come “luce dei cuori”.
È bello, allora, iniziare il nuovo anno civile richiamando al cuore questa Luce che
ha cambiato la storia.
Una luce ancora oggi accesa ma ancora in profondo combattimento con le tenebre
che sempre la rifiutano e la combattono.
Nella nostra società e nel nostro mondo con una certa amarezza dobbiamo affermare che la luce del Cristo è da molti dimenticata. I segnali di tiepidezza, di
indifferenza sono sempre più presenti anche nella nostra comunità. La vita di fede,
il cammino di catechesi, la partecipazione alla vita liturgica sacramentale sempre
più si assottiglia. Le nuove generazioni sembrano non aver alcun interesse a fare un
qualsiasi cammino di fede. Ne è riprova la quasi totale assenza alla Messa domenicale da parte dei bambini della catechesi…
Inoltre, non lontano dalle recenti provocazioni lanciate da Papa Francesco, anche
tra noi sono ben presenti ed attivi gli “ipocriti” che non perdono occasione per
seminare zizzania fino a giungere al limite della calunnia sentendosi giusti e giustificati come i più bravi tra i farisei.
Ovviamente ciascuno è libero di vivere e di pensare quello che vuole! Ma - come
ricordava il Papa - abbia il coraggio di dichiararsi davanti a Dio un vero cristiano e
soprattutto un testimone credibile del Vangelo.
Già perché se il quadro descritto è squisitamente lucido e negativo ancora nel nostro oggi vi sono “figli della Luce” che con coraggio, determinazione ed umiltà
continuano a credere che il Cristo è in grado di cambiare la storia. Credono ancora
che Dio spende tempo per visitare il limite e la fragilità dell’uomo che si riconosce
disponibile ad accogliere questa grazia indescrivibile.
Credono ancora che la Luce riscalda le tiepidezze, rinnova l’universo, illumina il
cammino e permette di essere parte della vera vita.
Per questo l’evangelista continua nel suo testo richiamando a coloro che hanno
creduto a questa Luce: “A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare
figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere
di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.”
Coraggio allora fratelli e sorelle non lasciamoci contagiare dalle tenebre del mondo
ma riscopriamoci ancora una volta figli ricolmi di Dio e della sua luce. Sarà allora
un anno buono e ricco in tutto quello che insieme faremo ma soprattutto in tutto
quello che l’amore del Padre attraverso il Figlio e lo Spirito ci donerà in ogni mattino
della vita.
Buon cammino,
Don Gabriele
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Annunci e Avvisi
Catechesi sulla parola

Momento di catechesi e approfondimento per adulti
Venerdì 1 febbraio e Venerdì 1 marzo
Ore 21.00 - nella saletta oratorio a Giovenzano
Gli altri venerdì
Centro d’ascolto del Vangelo presso le famiglie: lettura e condivisione sul
brano evangelico della domenica.
Informazioni in parrocchia.

Giovedì 17 gennaio

a Vellezzo

Giornata eucaristica

Ore 16.00 S. Messa, a seguire esposizione Eucaristica
fino alle ore 19.00
Per chi lo desidera alle ore 18.00 recita del Vespro.

Memoria di Sant’Antonio Abate
Giovedì 17 gennaio
In mattinata benedizione delle Stalle
Domenica 20 gennaio
15.00 a Giovenzano
15.30 a Vellezzo
Benedizione degli animali domestici sul sagrato della chiesa
Ore 12.30 in oratorio pranzo di S. Antonio (piatti tipici con il “maiale”).

Menù

"La maialata"

· Antipasto: salame crudo, coppa, cotechino, piedini e fagioli con cotenna
· Secondo: cassoeula con polenta e gorgonzola
Costo: € 15 (bevande escluse)
Iscrizioni in oratorio entro venerdì 18 gennaio.
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Annunci e Avvisi
Festa della Madonna di Lourdes
Dal 3 al 10 febbraio 2019
a Giovenzano
Domenica 3 febbraio
Durante le Sante Messe benedizione della gola in ricordo
di San Biagio
Lunedì 4 febbraio
Ore 15.30: recita del Santo Rosario, Santa Messa e supplica alla Vergine di
Lourdes
Martedì 5 febbraio
Ore 15.00: recita del Santo Rosario e supplica alla Vergine di Lourdes
(Ore 16.00: S. Messa a Vellezzo)
Mercoledì 6 febbraio
Ore 15.00: recita del Santo Rosario e supplica alla Vergine di Lourdes
(Ore 16.00: S. Messa a Vellezzo)
Giovedì 7 febbraio - Giornata eucaristica
Ore 10.00: esposizione Eucaristica fino alle 12.00
Ore 15.30: S. Rosario, supplica alla Vergine di Lourdes e S. Messa
Ore 16.30: esposizione Eucaristica fino alle ore 21.00
(per chi desidera alle ore 18.30 recita del vespro)
Ore 21.00: adorazione comunitaria e benedizione
Venerdì 8 febbraio
Ore 15.00: recita del Santo Rosario e supplica alla Vergine di Lourdes
(Ore 16.00: S. Messa a Giovenzano)
Sabato 9 febbraio
In mattinata possibilità delle confessioni a Giovenzano
Ore 15.30: recita del Santo Rosario e supplica alla Vergine di Lourdes
Domenica 10 febbraio
Ore 9.30: S Messa a Vellezzo
Ore 11.00: S. Messa solenne a Giovenzano
Ore 15.00: S. Messa per tutti i malati e gli anziani e sacramento dell’unzione
degli infermi (anima la liturgia la corale di Giussago)
Per coloro che desiderano usufruire del trasporto comunicare nominativo in
parrocchia.
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Annunci e Avvisi
Per coloro che non riescono a partecipare verrà portata la Santa Comunione
al termine della celebrazione. Comunicare nominativi in parrocchia.
Al termine momento di festa in oratorio.
Lunedì 11 febbraio - Festa liturgica
Ore 10.00: Concelebrazione solenne
Ore 15.30: S. Rosario e S. Messa e supplica alla Vergine di Lourdes
Al termine della celebrazione in oratorio “Estrazione biglietti lotteria”
Ore 20.30: Vespro e processione “aux flambeaux” (via Pavia, via Colombarole,
via Interno, via Pavia); accompagna la banda di Marcignago
Domenica 27 gennaio
Ore 11.00 S. Messa in onore di S. Giovanni Bosco
nell’ambito della settimana dell’educazione vicariale.
Nelle prossime settimane verranno comunicate le iniziative
specifiche, in modo particolare per i genitori.
Sabato 2 e Domenica 3 Febbraio

Memoria di san Biagio vescovo

Al termine delle Sante Messe , benedizione della gola e
distribuzione panettone benedetto.
Sabato 23 febbraio
Ore 17.00 - a Vellezzo

Sabato 16 febbraio
Ore 15.30

Incontro Confraternita del
Santissimo Sacramento

Tombola in
oratorio

Benedizioni delle famiglie - da Lunedì 18 febbraio
Il calendario sarà comunicato settimanalmente
attraverso avvisi nelle caselle postali e nelle vie interessate.
Passerò per la visita alle famiglie tra le 17.00 e le 19.00.
Nel caso di assenza è possibile programmare una visita contattando in parrocchia. Per chi lo desidera è possibile lasciare una offerta libera
per i bisogni della nostra comunità.
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Annunci e Avvisi
Sono stati rinnovati il consiglio pastorale e il consiglio degli affari economici.
Così come indicato sono composti da alcuni rappresentanti dei gruppi parrocchiali, alcuni membri scelti dal parroco e rappresentano in modo uniforme
entrambi le parrocchie. Questo permette di proseguire il proficuo cammino
comune che deve portare a considerare una vera ed unica unità pastorale.
Il consiglio pastorale si ritroverà per il primo incontro: venerdì 25 gennaio
2019 alle ore 21.00 in oratorio.
Il consiglio degli affari economici in data da destinarsi.
Nelle prossime settimane sarà possibile effettuare il tesseramento al circolo
“anspi” S. Giovanni Bosco di Vellezzo.
L’associazione Anspi, a livello nazionale, riunisce numerosi oratori. L’affiliazione (già presente nel nostro territorio da diversi anni) permette, in qualità
di circolo, di volgere le attività educative, ricreative, sportive amatoriali con
annesso salone bar fornendo e garantendo le dovute autorizzazioni.
Il tesseramento non è obbligatorio per l’accesso e l’utilizzo dell’oratorio.
È consigliato per le ragioni sopra descritte. La tessera annuale è di 7 euro.
Chi fosse interessato può rivolgersi in oratorio per fornire i dati necessario
(Cognome, Nome, luogo e data di nascita, comune di residenza).
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Sono iniziati i lavori di restauro dell’organo di Vellezzo. Il preventivo di spesa
è di circa 80 mila euro. Abbiamo richiesto ed ottenuto un contributo da parte
della Conferenza Episcopale, che verrà quantificato nei prossimi mesi, sempre
grazie alle elargizioni “otto per mille” alla Chiesa Cattolica. La data di consegna è, ad oggi, fissata per il mese di maggio 2020.
Nei prossimi mesi l’architetto dott.sa Costa, che segue da anni i lavori nelle
nostre chiese, fornirà alcuni progetti per valutare la possibilità di proseguire
nella sistemazione, manutenzione e restauro delle nostre chiese.
Rinnovo ancora una volta il mio più sentito ringraziamento per tutti i volontari
che continuano con dedizione a spendere tempo per la nostra comunità.
Un grazie per l’attenzione, la sensibilità e la generosità che sempre dimostrate
a favore delle opere parrocchiali. Il momento storico non è facile per nessuno.
I bisogni sono sempre numerosi ma la Provvidenza non lascia mai mancare
ai suoi figli ciò che è necessario.
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Calendario

Calendario valido dal 14 Gennaio al 3 Marzo 2019
Prove dei canti: 15 minuti prima di ogni messa
Data
Lunedì 14 gennaio
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19
Domenica 20

Lunedì 21
Martedì 22
Mercoledì 23
Giovedì 24
Venerdì 25
Sabato 26
Domenica 27

Lunedì 28
Martedì 29
Mercoledì 30
Giovedì 31
Venerdì 1°
febbraio
Sabato 2
Domenica 3

Lunedì 4
Martedì 5
Mercoledì 6

Ora
16.00
16.00
18.00
16.00
16.00
18.00
9.30
11.00

Paese
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

18.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
18.00
9.30
11.00
18.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

Appuntamenti ed intenzioni S. Messe
S. Messa (def. Sartorelli Giacomo)
S. Messa
S. Messa (def. Maimone Rosa)
S. Messa (def. Conti Antonio e fam)
S. Messa (def. Cagnoni Lidia)
S. Messa (def. Marino)
S. Messa (def. Guido)
S. Messa (def. Maggi Renato,Peruselli Giovanni e Carlo,
Vidè Cesarina)
S. Messa (def. Andreina, Angela, Maddalena)
S. Messa
S. Messa
S. Messa (def. fam. Villa; Bargigia Raffaele, Rosa, Alfredo)
S. Messa
S. Messa (def. Adriana, Oronte)
S. Messa (def. Marino, Eleonora, Giuliano; Luigi)
S. Messa (def. Franca)
S. Messa (def. fam. Fossamano; Angelo)
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

18.00
9.30
11.00
18.00
16.00
16.00
16.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa
S. Messa (def. Agosti Esterina, Bianchi Luigi)
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
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Giovedì 7
Venerdì 8
Sabato 9
Domenica 10

Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15
Sabato 16
Domenica 17

Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Sabato 23
Domenica 24

Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 1° marzo
Sabato 2
Domenica 3

16.00
16.00
18.00
9.30
11.00
15.00
10.00
15.30
16.00
16.00
16.00
16.00
18.00
9.30
11.00

Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo

18.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
18.00
9.30
11.00
18.00
16.00
16.00

Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

18.00
9.30
11.00
18.00

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa (def. Emilio, Edvige)
S. Messa solenne
S. Messa per gli ammalati
S. Messa solenne
S. Messa (def. Marozzi Pietro e Anna)
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa (def. Pagani Giovanni e Luigina)
S. Messa (def. Mario Canova; Conti Iginio e fam)
S. Messa
S. Messa (def. Maggi Renato, Peruselli Giovanni,
Carlo e Cesarina)
S. Messa (def. Seghezzi Luigi, Bosetti Paolo e Caterina)
S. Messa
S. Messa (def. Ginetta e Guido)
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa (def. Eleonora, Giuliano, Marino)
S. Messa (def. Bianchi Edde, Perolfi Carlo; Cirillo e Franca)
S. Messa
S. Messa
S. Messa (def. Adriana)
S. Messa
S. Messa SOSPESA
S. Messa SOSPESA
S. Messa SOSPESA
S. Messa (def. fam. Orlandi e Massarotti)
S. Messa (def. Furlotti Giuliano)
S. Messa
S. Messa
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