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“Beati coloro che ascoltano la Parola
di Dio e la osservano”

(Lc 11, 28)



Frammenti di Saggezza

Mi piace riprendere il nostro cammino entrando nelle vostre case an-
cora una volta con un versetto evangelico.
Tra i diversi apprezzamenti che Gesù rivolge ai suoi uditori vi è questo 
che Luca con attenzione annota e riporta. I beati, i fortunati, i felici, i 
realizzati secondo il pensiero evangelico sono tutti coloro che ascolta-
no la Parola e trovano il coraggio per trasformarla in vita.

Ascoltare ed osservare non è per il discepolo l’apprendimento di una 
semplice serie di precetti. Non è il conoscere con la mente e ripetere 
con le labbra le norme che ci permettono di definirci discepoli.
Ascoltare ed osservare è incontrare ed accogliere Gesù che è la Pa-
rola. Una Parola Bella e Buona data dal Padre come dono di vita agli 
uomini. Una Parola che scende per rinnovare il cuore dell’uomo per 
ricolmarlo della grazia dello Spirito.
Se ascoltassimo bene la Parola, se conoscessimo più approfonditamen-
te la Scrittura, se non ci fermassimo alla superficie ma trovassimo il 
coraggio lasciarci colpire il cuore ci accorgeremmo che è davvero un 
Vangelo (Buona Notizia), capace di offrire a ciascuno gli strumenti e le 
risposte per essere felici.
I sondaggi dicono che la Bibbia pur essendo il libro più stampato è 
forse uno dei libri meno conosciuti.
Forse per tradizione noi cattolici, a differenza dei protestanti, ci siamo 
accontentati della superficiale conoscenza della Scrittura, ci limitia-
mo all’ascolto domenicale magari accompagnato dalla distrazione dei 
pensieri che si rincorrono nella nostra testa. Così facendo rischiamo 
di accogliere la Parola come quel seme che trova accoglienza solo in 
quel terreno sassoso e ricco di rovi: subito attecchisce - ricorda il brano 
- ma subito dopo sfiorisce e muore non trovando il terreno accogliete 
per porre radice e per produrre frutto.

In questo anno mons. Vescovo - con la sua lettera pastorale - chiede 
di proseguire il cammino di approfondimento nella fede e nella co-
struzione di una comunità cristiana nell’oggi riunendosi attorno alla 
“Parola viva di Dio”. Una parola che deve trovare terreno accogliente 
per trasformare l’esistenza personale e comunitaria verso la beatitudine 
che viene dal Signore.

L’anno che si apre diventa nuovamente una Provvidenza per incontra-
re Cristo Risorto. Questo mese di settembre vuole diventare propedeu-
tico all’anno pastorale che apriremo ufficialmente il prossimo 7 ottobre 
in occasione dalla festa della Madonna del Rosario. Ed il successivo 
passo sarà la visita pastorale di Mons. Vescovo nella terza settimana di 
ottobre.
Insieme cercheremo di imparare a vivere l’ascolto della Parola per farla 
diventare vita. Sarà occasione la domenica della Parola che, ancora 
una volta per volontà del Papa, ci chiede di vivere il prossimo 30 set-
tembre.
Troverete alcuni appuntamenti ed inviti per i collaboratori ai quali si 
possono aggiungere tutti coloro che vogliono vivere in modo attivo 
il proprio Battesimo mettendosi a servizio di Dio e degli altri nei vari 
ambiti parrocchiali. In occasione dell’apertura dell’anno pastorale, che 
coincide anche con l’inizio dell’anno catechistico e dell’oratorio verrà 
inviato alle famiglie il calendario pastorale con le indicazioni sulle at-
tività della parrocchia e il programma definitivo della visita pastorale 
del Vescovo.

Di cuore vi saluto e vi benedico,
don Gabriele
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Giovedì 13 settembre
ore 21.00 - in oratorio

Incontro organizzativo
con i volontari
dell’oratorio

Lunedì 17 - a Giovenzano
visita e comunione ai malati

a partire dalle ore 15.00

Martedì 18 - a Vellezzo
visita e comunione ai malati

a partire dalle ore 15.00

Venerdì 14 settembre
ore 18.30 - presso la

parrocchia S. Famiglia a Pavia

Incontro diocesano
catechisti e mandato
da parte del Vescovo

Lunedì 17 settembre
ore 21.00 - in oratorio

Incontro con i lettori,
i cantori, gli animatori

liturgici

Annunci e Avvisi



Annunci e Avvisi Annunci e Avvisi
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Giovedì 20 settembre - a Vellezzo

Giornata Eucaristica
in preparazione all’anno pastorale diocesano

• Dalle 10.00 alle 12.00: Esposizione Eucaristica e adorazione silenziosa
• ore 16.00: S. Messa a Vellezzo esposizione eucaristica fino alle ore 19.00
   (alle 18.30 recita della preghiera del Vespro)

Domenica 30 settembre

“Domenica della Parola”

• ore 9.30 s. Messa a Giovenzano preceduta dalla recita delle lodi
• ore 11.00 S. Messa a Vellezzo e mandato agli operatori pastorali
• ore 16.00 in chiesa a Vellezzo momento di preghiera e Lectio divina
• ore 18.00 S. Messa a Giovenzano preceduta dalla preghiera del vespro

(sono particolarmente invitati gli adolescenti e i giovani che iniziano 
la settimana di comunità)

Da domenica 30 settembre a sabato 6 ottobre 

Prima settimana comunitaria per adolescenti e giovani

“Cosa sei disposto a vendere?” Rilettura della parabola dei talenti oggi
Esperienza di condivisione e convivenza in oratorio

Venerdì 21 settembre

Apertura Anno pastorale diocesano
ore 20.45 - Cattedrale a Pavia

sarà presente Sua Eccellenza Mons. Mario Delphini
arcivescovo di Milano che terrà la riflessione introduttiva

Sabato 22 settembre
e Sabato 13 ottobre

ore 15.30 - in oratorio

“Grande tombolata"

Venerdì 28 settembre
ore 21.00 - in oratorio

Presentazione anno
catechistico ai genitori
e iscrizioni al cammino
di catechesi

Mercoledì 3, Giovedì 4,
Venerdì 5 ottobre
a Giovenzano 

Festa della Madonna
del Rosario
ore 20.45 triduo di preghiera: 
Rosario meditato
e benedizione

Martedì 25 settembre
ore 21.00 - in oratorio

Incontro volontari Caritas 
e gruppo missionario

Sabato 29 settembre

Confessioni

ore 9.30 - 11.00 a Giovenzano
ore 15.30 - 17.30 a Vellezzo

Sabato 6 ottobre

Giornata Eucaristica in 
preparazione all’anno
catechistico e oratoriano
ore 10.00: Esposizione Eucaristica 
e adorazione personale fino
alle ore 15.30

ore 15.30: rosario e benedizione 
Eucaristica

Sabato 20 ottobre - 92sima giornata missionaria mondiale
ore 21.00 in Cattedrale a Pavia

Veglia missionaria diocesana

Domenica 21 ottobre
• Ore 11.00: a Vellezzo Santa Messa solenne
• Ore 12.30: in oratorio pranzo benefico
• Nel pomeriggio testimonianza missionaria
• Vendita torte e banco missionario per le attività sostenute
   dal gruppo missionario locale

(il programma dettagliato sarà comunicato nelle prossime settimane)
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Calendario
Calendario valido dal 10 Settembre al 21 Ottobre 2018

Prove dei canti: 15 minuti prima di ogni messa

Data Ora Paese Appuntamenti ed intenzioni S. Messe
Lunedì 10 settem. 16.00 Giovenzano S. Messa
Martedì 11 16.00 Vellezzo S. Messa (don Lorenzo, Pierina e Calimero)
Mercoledì 12 16.00 Giovenzano S. Messa (fam. Conti, Cambieri)
Giovedì 13 16.00 Vellezzo S. Messa (SarraFiore Giacomo e Santina + Codiglioni 

Ugo e Maria)
Venerdì 14 16.00 Giovenzano S. Messa (Pagani Luigina)
Sabato 15 18.00 Vellezzo S. Messa (Armani Enrico, Anna + Maria, Giacomo, Domenica, 

Pasquale Maimone + Attilio, Rina Rigoli + Silvana Di Gesù)
Domenica 16   9.30

11.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa  (fam. Magni)
S. Messa (Pia, Guido,Rino,Peppino)
S. Messa

Lunedì 17 16.00 Giovenzano S. Messa (fam. Bargigia)
Martedì 18 16.00 Vellezzo S. Messa (fam. Sgaroni, Aloni)
Mercoledì 19 16.00 Giovenzano S. Messa
Giovedì 20 16.00 Vellezzo S. Messa (fam. Montani Teresa e Baroni + Emilia)
Venerdì 21 16.00 Giovenzano S. Messa
Sabato 22 18.00 Vellezzo S. Messa (Brambilla Piero e fam. Conti + Bettina, 

Carmela, Antonio, Antonio Cacciato + Sacchi 
Antonio, Belloni Maria+ Alba e Silvano)

Domenica 23   9.30
11.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (fam. Frigè Luigi + Angelo e Patrizia)
S. Messa (Marozzi Angelo)
S. Messa (Vincenzi Silvano)

Lunedì 24 16.00 Giovenzano S. Messa
Martedì 25 16.00 Vellezzo S. Messa (Fiorina Battista e Pasqua + Adriana)
Mercoledì 26 16.00 Giovenzano S. Messa (Molinari Franco)
Giovedì 27 16.00 Vellezzo S. Messa (Gatti Ernestina ed Ettore + Stella)
Venerdì 28 16.00 Giovenzano S. Messa (fam. Calvi, Bonora)
Sabato 29 18.00 Vellezzo S. Messa (fam. Agosti, Sacchi, Albanesi + Maimone 

Rosa + Luisa e Giulio Molinari e Rita + Cantoni 
Angelo, Moro Peppino + Pierino)

Domenica 30   9.30
11.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Bargigia Alfredo, Franca)
S. Messa (Giacomina, Giuseppella, Francesco + Noviello Santo)
S. Messa
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Alcuni dati economici e ringraziamenti

Grazie a tutti i volontari che con costanza e generosità si adoperano per le varie atti-
vità parrocchiali, per l’oratorio, di carità e per le sagre. Il loro prezioso aiuto accanto 
alla generosità di tutti permette di sostenere le opere e di poter progettare ulteriori 
interventi. Una generosità che è vista in primo luogo dal Signore e che preghiamo che 
non venga meno ma possa continuare per il bene di tutti.
Grazie all’amministrazione comunale per il contributo di 6.000 euro a favore delle 
opere del grest.
Grazie alla Confraternita del SS Sacramento che ha devoluto 2.500 euro per i lavori 
di restauro e per la catechesi
• Le attività legate alla sagra della madonna del Carmine di Vellezzo hanno portato 
un utile, parziale, pari a circa 9.000 euro. 
• Nei prossimi mesi inizierà il restauro dell’organo della chiesa di Vellezzo che ha ot-
tenuto negli scorsi anni l’autorizzazione della Sovraintendenza alle Belle Arti e l’ap-
provazione CEI. Don Lorenzo aveva già chiesto un contributo alla Conferenza Epi-
scopale italiana (Cei) ma non sappiamo ancora se verrà accolta e l’importo erogato.
• I lavori di ripristino del tetto della chiesa di Giovenzano sono terminati. Il cantiere 
verrà definitivamente chiuso dopo gli ultimi collaudi e verifiche della Sovraintenden-
za nelle prossime settimane.  La spesa complessiva, ad oggi, è stata di 142.423. Una 
volta chiusa la pratica da parte della Cei verrà erogato il contributo approvato dalla 
quota “8 per mille” pari a 100.000 euro.
Al momento la disponibilità economica non permette il proseguimento dei lavori 
sulla facciata e sul campanile, che completerebbero l’opera di restauro, in quanto 
ad una stima approssimativa i costi potrebbero essere fissati sui 60.000 euro. Per la 
parrocchia non è possibile, al momento, reperire altri fondi da fondazioni o bandi e 
non vi sono le possibilità per accendere mutui o finanziamenti. 
Colgo l’occasione per ricordare l’importanza dell’apporre la scelta di devolvere la 
quota “otto per mille” alla Chiesa Cattolica. È importante che ciascun fedele si faccia 
portavoce di questa necessità che aiuta la chiesa italiana a vivere e le parrocchie ad 
ottenere contributi che permettono di sostenere opere di restauro e di adeguamento.

Domenica 7 ottobre

Apertura anno catechistico e oratoriano

• ore 9.30 S. Messa a Vellezzo
• ore 11.00 S. Messa solenne a Giovenzano in oratorio
   mandato ai catechisti
• ore 18.00 S. Messa a Giovenzano

Annunci e Avvisi
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Lunedì 1° ottobre 16.00 Giovenzano S. Messa (Bargigia Rosa)
Martedì 2 16.00 Vellezzo S. Messa (Maria, Santina)
Mercoledì 3 16.00 Giovenzano S. Messa (fam. Pazzi, Mainetti)
Giovedì 4 16.00 Vellezzo S. Messa (Conti Antonio, Iginio e fam)
Venerdì 5 16.00 Giovenzano S. Messa (fam. Cucchiara)
Sabato 6 18.00 Vellezzo S. Messa (Fam. Campagnoli, Mariani, Pagani, 

Cantoni + Riccardo Servi + fam. Moro)
Domenica 7
B.V. Maria del Rosario

  9.30
11.00
18.00

Vellezzo
Giovenzano
Giovenzano

S. Messa (Maganza Angelina e fam. + Ermanno e Clementina)
S. Messa
S. Messa (Boerci Giovanni e Roberto)

Lunedì 8 16.00 Giovenzano S. Messa (fam. Gravanati)
Martedì 9 16.00 Vellezzo S. Messa (Cantoni Ugo e Maria, Pierino)
Mercoledì 10 16.00 Giovenzano S. Messa
Giovedì 11 16.00 Vellezzo S. Messa
Venerdì 12 16.00 Giovenzano S. Messa (fam. Giardini)
Sabato 13 18.00 Vellezzo S. Messa (Servi Riccardo, Eleonora + Rossini Francesco 

e Giacomo + vittime del ponte Morandi di Genova)
Domenica 14   9.30

11.00
18.00

Giovenzano
Vellezzo
Giovenzano

S. Messa (Clelio e Zita Pozzi)
S. Messa (Alberti Ernesto e Sada Mistica)
S. Messa (Giuseppe e Carlo Passoni, Roberto e Giuseppe Freddi)

Lunedì 15 16.00 Giovenzano S. Messa
Martedì 16 16.00 Vellezzo S. Messa
Mercoledì 17 16.00 Giovenzano S. Messa (fam. Brambilla)
Giovedì 18 16.00 Vellezzo S. Messa (Maimone Baronello Rosa + fam. Montani 

Teresa e Baroni)
Venerdì 19 16.00 Giovenzano S. Messa
Sabato 20 18.00 Vellezzo S. Messa (Francesca, Giuseppina e fam. + Rognoni 

Roberto, Mariuccia e Rosetta)
Domenica 21   9.30

11.00
18.00

Giovenzano

Vellezzo
Giovenzano

S. Messa  (Luigina e Mario + Marinoni Gianna, 
Bonora Giuseppe e Angelo)
S. Messa (Giacomina, Giuseppella, Francesco)
S. Messa

Referenti per le celebrazioni delle S. Messe:
Vellezzo - Carla Lepori 347.76.67.510

Giovenzano - Giovanna Garzetti 349.56.61.103

Parrocchia di Giovenzano e Vellezzo Bellini - Tel. 0382.92.60.60 - www.laparrocchiainforma.net


