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Frammenti di Saggezza

Due monaci in cammino verso il monastero incontrarono sulla riva del fiume 
una donna molto bella. Come loro, essa desiderava attraversare il fiume, ma 
l’acqua era troppo alta. Così uno dei due monaci se la pose sulle spalle e la 
portò all’altra sponda.
Il monaco che era con lui era scandalizzato. Per due ore intere lo rimproverò 
per la sua negligenza nel rispettare la santa regola: aveva dimenticato che era 
un monaco? Come aveva osato toccare una donna? E, peggio, trasportarla at-
traverso il fiume? E cosa avrebbe detto la gente? Non aveva screditato la loro 
santa religione? E così via…
Il monaco rimproverato ascoltò pazientemente l’interminabile predica. Alla 
fine l’interruppe dicendo: “Fratello, io ho lasciato quella donna al fiume. Non 
sarà che tu te la stai ancora portando dietro?”.  

L’atto del peccare a volte è molto meno dannoso del desi-
derio e del pensiero del peccato.  Una cosa è che il corpo 
indulga per un momento ad un atto piacevole, e tutt’altra 
cosa che la mente ed il cuore vi rimuginino all’infinito.
Quando delle persone “religiose” non fanno che rimugina-
re sui peccati che altri commettono, sorge il sospetto che 
queste riflessioni procurino loro più piacere di quanto il 
peccato ne procuri al peccatore.
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Viaggi e Pellegrinaggi
Per tutti i seguenti viaggi occorre versare l’acconto per

ritenere valida (e sicura) la prenotazione

25 – 26  maggio ‘12

Lago  di  Costanza

 

giungiamo per pranzo al lago di Costanza, una delle località più amate 
dai turisti. 

Il pomeriggio è dedicato all’ , inserita nella lista 
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO quale paesaggio culturale, 

straordinaria testimonianza del ruolo religioso e culturale di un grande 
monastero benedettino medievale. Cena e pernottamento nel nostro 

hotel.
 

Dopo colazione visitiamo la bella città di Costanza e ci portiamo subito 
sull’isola di Mainau, collegata attraverso una sottile striscia di terra. Circa 

aprile i rododendri e quando noi metteremo piede sarà la volta di 30mila 
piante di oltre 1200 tipi di rose! Dopo pranzo riprendiamo il nostro bus 

che ci riporta a casa con la lode al Creatore per tutto quello che abbiamo 
visto.

 
Hotel

Il nostro hotel a 4 stelle si affaccia proprio sul lago di Costanza. L’hotel 
dispone di camere con servizi privati, TV via cavo, connessione per 

computer. Cena a 3 portate e colazione a buffet.
 

È stabilita in € 197. 



 

Ore 8         Partenza con bus viola 
                    Alla stazione di Caselle: saliamo sul treno a vapore
Ore 11.30    Arrivo a Genova 
Ore 12.45    Pranzo 
Ore 16.00    Passeggiata sul lungomare di S. Margherita Ligure
                    Merenda
Ore 19.30    A casa

Viaggi e Pellegrinaggi
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Viaggio di 3 giorni nel Tirolo austriaco.  Tappe:

Quest’anno abbiamo prenotato solo 53 posti.

Viaggio di 6 giorni con bus viola con il seguente itinerario:

1° giorno: Dalle nostre case sino al Golfo del Quarnero
2° giorno: Arriviamo a Medjugorje
3° giorno: Medjugorje
4° giorno: Medjugorje . Dopo pranzo iniziamo il viaggio di ritorno 
5° giorno: Ritorno a casa.

Pensione completa in hotel 4 stelle + Viaggio su bus riservato + 
assicurazioni: € 444

Richiedete il programma dettagliato in Parrocchia.
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GrEst 2012

Con il nome di  (gruppo estivo) chiamiamo 
quella straordinaria esperienza che l’oratorio offre 
ai bambini e ai ragazzi durante il periodo estivo.
Il GrEst non ha solo una valenza sociale ma anche 
una ecclesiale: in esso si compie la testimonianza 
della carità, si rinnova così il volto della Chiesa 
stessa che trova sempre nuovi modi per mettersi al servizio dei piccoli. 
Volgersi verso chi è nel bisogno è un elemento essenziale dell’identità 
ecclesiale. Prendersi cura dei bambini e dei ragazzi durante il periodo 
estivo è quindi molto più che un servizio sociale: è un modo per vivere 
il Vangelo oggi, nelle contraddizioni e nelle opportunità che il nostro 
tempo ci può dare.
Anche se il GrEst si presenta come un tempo di gioco, ha la possibilità 
di essere davvero un tempo speciale. I bambini e i ragazzi vivono 
l’esperienza della comunione, gli adolescenti comprendono il valore 
del servizio nella loro disponibilità come animatori, i genitori si nutrono 
della gioia e dell’allegria che i più piccoli sanno trasmettere. Davvero, 
qualche volta, ci verrebbe da dire: se il mondo fosse sempre così.

 gira intorno all’intenzione educativa di dare 
valore alla parola. Siamo circondati da parole e abbiamo a disposizione 
molti strumenti che potrebbero favorire la comunicazione e il dialogo 
tra le persone. Ma – come ha sottolineato il Papa – c’è un’emergenza
educativa anche per quanto riguarda la comunicazione. Ci piace 
pensare che i bambini e i ragazzi quest’estate abbiano la possibilità di 

ore 21 a Giovenzano

Centro parrocchiale
“Il buon Pastore”

presso la sala
beato Giovanni Paolo II

ore 21 - a Pavia
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www.family2012.com

“Famiglia, lavoro e giorno festivo sono doni e benedizioni di Dio
per aiutarci a vivere un’esistenza pienamente umana” 
                                              
                                                 Benedetto XVI

Si svolgerà presso Fiera Milano City l’importante Congresso teologico-
pastorale con relazioni e forum ispirati al tema “La famiglia, il lavoro e la 
festa”: riflessioni sulle politiche per la famiglia ed incontri con esperienze 
significative.
Eucaristia nelle Parrocchie e/o per gruppi linguistici. Feste nella città.

Concerto al Teatro alla Scala per le delegazioni provenienti dalle varie 
nazioni. Ospite d’onore: il Papa
Adorazione eucaristica in Duomo

Sabato 2 giugno

Festa delle testimonianze presso l’aeroporto di Bresso (MI)
con la presenza del Papa

S. Messa alle ore 10 presieduta dal Papa (all’aeroporto di Bresso)
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Che cosa significa essere uomini e donne oggi? Qual è l'originalità che 
ognuno porta all'interno della coppia? E con i figli? Come vivere l'essere 
madri e l'essere padri? Siamo uguali? Interscambiabili? O siamo così diver-
si che ogni dialogo diventa conflitto? 

Il tema lo svilupperemo con l’uso interattivo di brevi spezzoni di film, 
analizzando in particolare la relazione tra maschile e femminile.

L’incontro sarà condotto dal dott. Marco Scarmagnani, giornalista, forma-
tore, mediatore e consulente familiare. Ha dedicato due tesi – in Psicolo-
gia dell’educazione e in Scienze dell’educazione – allo studio del ma-
schile e del femminile dal punto di vista sociologico, pedagogico e della 
psicologia della personalità. 
Collabora con il Master di Mediazione familiare dell’Università di Verona 
e si occupa di formazione e sostegno a coppie e genitori, per problemati-
che educative, per una corretta gestione del conflitto, per la promozione 
del benessere nelle relazioni familiari.
Sarà un pomeriggio formativo ma anche divertente perché sarà il pubbli-
co stesso ad intervenire e a creare lo svolgimento dell’incontro, che ha un 
canovaccio che ne garantisce la struttura di base, ma è aperto all’umore e 
alle esigenze specifiche del pubblico. 
L’ingresso è libero.



Ore 15 - Confessioni a Giovenzano
Ore 21 - S. Messa con PROCESSIONE a Giovenzano

(via Pavia, Colombarole, Interno)

Sabato 9 giugno

Ore 17 - Confessioni a Vellezzo
Ore 21 - Adorazione eucaristica a Vellezzo

Ore 9.45 - S. Messa a Giovenzano
Ore 11.15 - S. Messa a Vellezzo
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Annunci e Avvisi

dedicata ai

Ricordiamo ancora che anche i pensionati (e giovani al primo impiego) 
che  devono presentare la dichiarazione dei redditi hanno invece 
diritto di partecipare alla scelta dell’8xmille con il loro modello CUD.
Per questo la Parrocchia è disponibile a ritirare il loro modulo per la 

Maggiori informazioni sul sito: www.8xmille.it

sabato 19 maggio

nella chiesa di Giovenzano

sabato 9 giugno - a Vellezzo



- 9 -

Annunci e Avvisi

: il servizio di Davide.it che garantisce una navigazione 
sicura a tutta la famiglia.
Sempre attenta agli sviluppi delle nuove tecnologie, l'Associazione 
Davide.it lancia il nuovo servizio , che offrirà una 
sicurezza ancora maggiore ai componenti di tutta la famiglia.
Si tratta di un nuovo, semplice sistema di protezione che agisce 
attraverso un Router Wi-Fi connesso alla linea 

e nocivi di Internet su tutti i dispositivi presenti in 
casa compresi quelli di ultima generazione sempre 
piu' usati dai giovanissimi come smartphone, tablet 
e console, oltre ovviamente a tutti i computer. Il 
sistema, basato su Linux, integra la protezione di 
Davide.it estendendola a tutti gli apparati connessi 
alla rete Lan e Wi-Fi. Attraverso questo innovativo 
servizio sia la connessione cablata che la connessione Wi-Fi saranno 

L'installazione di Casa Protetta e' facile e immediata! In caso di

l'utente nell'installazione grazie al sistema personalizzato di assistenza 
remota.
Acquista o informati:
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Annunci e Avvisi

Sabato 9  giugno

Sarebbe meglio venire all’incontro:
1.  prima della nascita del bambino

2.  con gli eventuali padrini

Sabato 19 maggio

Alle ore 15:30
presso il Centro Parrocchiale di Giovenzano

ore 21.15  -  a Vellezzo
Incontro del gruppo 

Prenotandolo nei giorni precedenti,
puoi essere sicuro di scegliere il gusto che vuoi!

Anche questo è un modo per sostenerci con la tua
amicizia ed il tuo contributo
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Annunci e Avvisi

Siamo tutti invitati presso la sala beato Giovanni Paolo II
di Giovenzano

Cena Insieme

(prenotarsi entro giovedì 31)

Proiezione del FILM dedicato al nostro viaggio al 

Lago di Costanza

La scuola materna
di Giovenzano

"L'Isola che c'é"
Cerca giochi da mettere 

in giardino: casette, 
altalene, scivoli o altro

Se nelle vostre case non 
vengono più utilizzati e sono 

in buono stato funzionale 
regalateli ai bambini dell'asilo… 
renderete il loro spazio gioco 

ancora più divertente!

Se interessati chiamateci
0382 926158

Via Turati 14 - Giovenzano

AAA CERCASI
Incontro preliminare

.Raccolta iscrizioni

.Discussione argomenti da 
trattare

.

incontri
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Fino al 13 maggio abbiamo pregato con il Rosario (alle 17.30 in chiesa
a Giovenzano ed alle 20.45 in chiesa a Vellezzo).

 vi invitiamo nei seguenti cortili:

Lunedì 14 GIOVENZANO Via Turati (fam. Girelli)

Martedì 15 VELLEZZO Villaggio S. Bartolomeo

Mercoledì 16 GIOVENZANO via Roggiola 3

Giovedì 17 VELLEZZO Origioso (cortile Moro)

Venerdì 18 GIOVENZANO via Baracchino (fam. Passoni)

Lunedì 21 VELLEZZO Via Roma (corte Ermesina)

Martedì 22 GIOVENZANO via De Gasperi (corte interna)

Mercoledì 23 VELLEZZO Cascina Pellegrina

Giovedì 24 GIOVENZANO V. Pavia (cortile Gullo)

Venerdì 25 GIOVENZANO Osteriette

Lunedì 28 REBECCHINO S. Messa

Martedì 29 MONTALBANO S. Messa

Mercoledì 30 GIOVENZANO Via Camussone (fam. Grecchi)

Giovedì 31 GIOVENZANO S. Messa conclusiva del mese di 
Maggio

Si ringraziano le famiglie che vorranno mettere a disposizione qualche sedia.

Annunci e Avvisi

ORARIO S. MESSE
Attenzione ai seguenti cambiamenti:

 è sospesa – come di consueto – 
per il periodo estivo e cioè dal 10 giugno alla metà di settembre.

 – durante le settimane del GrEst – è anticipata
alle 8.30 (anziché le 8.45)
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Data Col Ora Paese Appuntamenti ed intenzioni S. Messe

Domenica 13
VI di Pasqua

bi
bi

bi

9.45
11.15
15.00
15.00
15.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Pavia
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Rigoli Ettore e fam.) 
Battesimi
I cresimati della diocesi incontro il Vescovo
Pomeriggio in Oratorio 
S. Messa 

Lunedì  14
S. Mattia

ro 8.45
20.45

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Milani Olimpia)
Rosario via Turati

Martedì  15 bi 8.45
20.45
21.15

Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (fam. Defelici Gilberto)
Rosario Villaggio S.Bartolomeo
Incontro del gruppo dei catechisti

Mercoledì  16
S. Riccardo 
Pampuri

bi 8.45

20.45

Vellezzo

Giovenzano

S. Messa (Fiorina Valentino, Giulia, 
Luigi, Angelo)
Rosario via Roggiola 3

Giovedì  17 bi 8.45
20.45

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Giacomo e Maria)
Rosario ad Origioso 

Venerdì  18 bi 8.45
20.45

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa 
Rosario via Baracchino

Sabato  19

bi

15.30

18.00

21.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

Tombola in oratorio per tutti  (pensionati, 
ragazzi, ecc.)
S. Messa (Clelio e Zita Pozzi + Rognoni 
Albina)
Adorazione eucaristica

Domenica 20
Ascensione 
del Signore

bi

bi

bi

9.45

11.15
15.00

18.00

Giovenzano

Vellezzo
Giovenzano

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (fam. Bonora-Marinoni + Montani 
Emilio)
S. Messa (Cantoni Piero, Zoncada Rosa)
Interessante incontro per le famiglie: 
“Essere coppia oggi”
Pomeriggio in oratorio
S. Messa (per tutti)

Calendario
Calendario valido dal 13 Maggio 2012 al 15 Giugno 2012

1/2 ora prima di ogni Messa festiva: Confessioni (eccetto alle 10.45)
1/4 ora prima: Prove dei canti
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Lunedì  21 bi 8.45
20.45

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa 
Rosario via Roma

Martedì 22 bi 8.45

20.45

Vellezzo

Giovenzano

S. Messa (Montani Teresa e Baroni +  
Alberizzi Guido)
Rosario via De Gaspari

Mercoledì  23 bi 8.45
20.45

Vellezzo
Vellezzo

S. Messa (Rognoni Maria)
Rosario cascina Pellegrina

Giovedì  24 bi 8.45
20.45

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Viola Pietro)
Rosario Via Pavia

Venerdì  25 20.45 Giovenzano Rosario Osteriette
Sabato  26
S. Filippo Neri

ro 18.00 Vellezzo S. Messa (Romana, Stella, Nivio)

Domenica 27
Pentecoste

ro
ro

ro

9.45
11.15

18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Daniela e Cirillo)
S. Messa (per tutti)
Festa del gelato dalle 15.30 alle 18
S. Messa (fratelli e sorelle Passoni)

Lunedì  28 
Corona di 
spine di Gesù

ro
ro

8.45
20.30

Giovenzano
Rebecchino

S. Messa 
S. Messa (dipendenti defunti)

Martedì  29 ve 20.30 Montalbano S. Messa (defunti)
Mercoledì  30 ve 8.45

20.45
21.00

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Pasquale e Domenica)
Rosario Via Camussone 
Presentazione  del GrEst

Giovedì  31
Visitazione 
di Maria

bi 20.45 Giovenzano S. Messa

Venerdì  1° 
giugno
s. Giustino

ro 8.45 Vellezzo S. Messa (Guido e Luigia)

Sabato  2 ve
bi

10.30
18.00

Giovenzano
Vellezzo

S. Messa feriale (def. Cooperativa)
S. Messa (fam. Zani Giuseppe e Canto-
ni Angelina)

Domenica  3
Ss. Trinità

bi
bi

bi

9.45
11.15
15.00
18.00
19.30
21.15

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Cecilia e Cirillo + Besozzi 
Bruno)
S. Messa (per tutti) + Battesimo
Pomeriggio in oratorio
S. Messa 
Cena insieme
Film gita al Lago di Costanza
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Lunedì 4 ve 8.45 Giovenzano S. Messa
Martedì  5
S. Bonifacio

ro 8.45 Vellezzo S. Messa (Orlandi Maria)

Mercoledì 6 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Pietro e Carla)
Giovedì 7 ve 15.00

21.00
Giovenzano 
Giovenzano

Confessioni
S. Messa con processione

Venerdì 8 ve 8.45 Vellezzo S. Messa (Maganza Ettore ed Ernestina 
+ fam. Defelici Gilberto)

Sabato 9

bi

15.00

17.00
18.00
21.00

Giovenzano

Vellezzo
Vellezzo
Vellezzo

Incontro per Famiglie che chiedono il 
Battesimo
Confessioni
S. Messa (in onore di Sant’Antonio)
Adorazione eucaristica

Domenica 10
Corpus 
Domini

bi
bi

9.45
11.15
15.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (per tutti)
S. Messa (Cantoni Ugo, Pierino, Maria)
Pomeriggio in oratorio

Lunedì  11
S. Barnaba

ro 8.30
9.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa 
Inizio GrEst

Martedì  12 ve 8.30
9.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Codiglioni Rosa)
GrEst

Mercoledì  13
S. Antonio di 
Padova

bi 8.30
9.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Pagani Mario e Teresa)
GrEst

Giovedì  14 ve 8.30
9.00

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (fam. Belloni – Origioso)
GrEst

Venerdì  15
Sacratissimo 
Cuore di 
Gesù

bi 8.30
9.00

Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Spaghi Palmira – Sesti Primo)
GrEst
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È già disponibile in Parrocchia e in oratorio il

 (13 matite colorate + righello + gomma +
temperamatite + penna a sfera):

solo € 9


