
In questa ultima domenica del tempo pasquale, che segna 
anche la conclusione della sospensione delle S. Messa 
senza il popolo, la liturgia ci propone un brano 
dell’evangelista Giovanni incentrato sulla rivelazione di 
Gesù rispetto allo Spirito Santo. (Gv 14, 15-21) 
Nel brano emergono alcuni spunti: 
Amare e osservare  
Gesù dopo aver lavato i piedi degli apostoli e aver loro il 
comandamento dell'amore reciproco, ora parla dell'amore 
verso la sua persona. Il Signore non chiede solo l'amore 
per la volontà di Dio, ma anche per la sua persona.  

Abitati dallo Spirito 

Amando Gesù possiamo amare il Padre "con tutto il cuore, la mente, le forze", 
e osservare i suoi comandamenti, cioè vivere da cristiani. Non si tratta dunque 
di un ordine, non di un imperativo, ma piuttosto di una constatazione: chi ama 
osserverà, diverrà per lui naturale, quasi un automatismo del cuore, osservare 
il suo comandamento, il nuovo, l'unico: amatevi come io vi ho amato. Amare e 
osservare non sono due verbi opposti, chi ama il Signore è chiamato a 
concretizzare tale amore nell'osservanza dei comandamenti, e Gesù aiuta tale 
azione con il dono dello Spirito.  
L'altro paraclito: L'ossevanza del precetto dell'amore è impossibile senza 
un'assimilazione profonda della parola di Gesù, perciò egli promette di pregare 
il Padre affinché doni lo Spirito Santo. La parola "paraclito" ha diversi 
significati, "colui che chiamato accanto" ovvero il "difensore" o "avvocato", ma 
anche "consolatore", o "suggeritore". "Un altro" perché finchè Gesù è sulla 
terra è lui il consolatore, l'avvocato presso il Padre, ma ora che per il Signore si 
stanno compiendo i giorni del suo esodo pasquale, lo Spirito Santo prenderà il 
posto del Signore, lo renderà presente, è sarà con noi per sempre. 
Lo Spirito di verità insegnerà e ricorderà ai discepoli di tutte le generazioni, 
tutto ciò che il Signore ha detto e fatto, cioè prolungare e portare a 
compimento l'azione rivelatrice di Gesù. Grazie al dono dello Spirito Gesù 
continua ad operare nella Chiesa e noi battezzati siamo rafforzati nel 
rispondere a chiunque ci domandi ragione della nostra speranza. 
 
In attesa di vivere insieme le solennità che concludono questo tempo, 
continuiamo ad affidarci alla Vergine Maria. 
Nelle pagine seguenti trovate le indicazioni per la ripresa delle celebrazioni 
con il popolo. 

buona domenica e buona settimana 
 don Gabriele 

Parrocchia di Vellezzo e Giovenzano 

La parrocchia informa 
Foglio settimanale 

17 maggio 2020 
 

VI di Pasqua 



Nel rispetto del protocollo nazionale per riprendere le celebrazioni è necessario rispetta-
re alcune norme fondamentali che sono riportate nei cartelli esposti alle porte. 
 
In primo luogo il parroco ha dovuto stabilire, secondo i criteri del distanziamento, i posti  
disponibili per le tutte le celebrazioni (funerali compresi) 
 

A Vellezzo la capienza è di 40 fedeli 

A Giovenzano la capienza è di 35 fedeli 

I posti da utilizzare sono segnalati da un cartellino recante un 
numero.  
Le sedie presenti sono posizionate nel rispetto delle norme e 
non devono essere spostate. 
Non è possibile rimanere in piedi.  
 

Ogni fedele è invitato a mantenere e rispettare la distanza di sicurezza di un metro ri-
spetto agli altri individui. 
Questo è importante durante i movimenti in entrate e in uscita e gli eventuali spostamenti 
legati al rito. 
 

Il protocollo prevede l’ingresso in chiesa con la mascherina da mantenere per tutta la  
durata della celebrazione 
I guanti non sono necessari e se utilizzati devono essere igienizzati. 
 

All’ingresso delle chiese sono forniti i dispenser di gel per le mani, che sono da utilizzare 
obbligatoriamente in entrata ed in uscita.  
 

Troverete delle salviettine igienizzanti da utilizzare, se desiderate, per la pulizia del posto. 
Questa operazione aiuta nel processo di sanificazione che regolarmente verrà  
effettuato dai volontari. (PER QUESTO OGNI AIUTO E’ BENEDETTO!!) 
 
In queste settimane è importante avere pazienza, spirito di collaborazione e rispetto.  
È consigliabile recarsi in chiesa con un discreto anticipo.  
Non sarà possibile accedere a celebrazione iniziata. 
 
 

Alcune specifiche per le celebrazioni 
 

Sempre nel rispetto del decreto: 

1. Non è presente l’acqua nelle acquasantiere 

2. Verrà omesso lo scambio della pace 

3. Le offerte possono essere depositate nei cestini posti sulle        

colonne segnalate 

4. L’ Eucaristia può essere ricevuta solo sulle mani (preferibilmente 

senza guanti), seguendo le indicazioni del parroco. 

5. Il parroco distribuirà la S. Comunione dopo essersi lavato  ed 

igienizzato le mani. 

SOLO IN QUESTO MODO POTREMO RITORNARE A CELEBRARE L’ EUCARISTIA IN  

MODO  COMUNITARIO E SICURO 



Celebrazioni S. Messe feriali 
 

Per tutto il mese di maggio 

Dal lunedì al venerdì 

S. Messa ore 20.30 

 

Ore 21.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica 
(trasmessa su fb) 

 
Il venerdì il rosario non sarà recitato, in quanto sul canale youtube  

della diocesi verrà trasmesso il rosario presieduto  
da Mons. Vescovo nei vari vicariati. 

 
Da lunedì 1 giugno la Santa Messa feriale sarà celebrata  

alle ore 8.30 come da calendario annuale 

Celebrazioni S. Messe prefestive 
 
 

Dal 23 maggio al  13 giugno 
 

Ore 17.00 a Giovenzano in Oratorio 
 

Ore 18.00 a Vellezzo in chiesa parrocchiale 

Celebrazioni S. Messe festive 
 

Dal 24 maggio al  14 giugno 
 

 
Ore 9.30 a Vellezzo   

in piazza della Chiesa 
 

Ore 11.00 a Giovenzano  
in oratorio 

 

Ore 18.00 a Giovenzano  
in oratorio 

Il consiglio è quello  
di preferire le S. Messe  
in oratorio dove gli spazi 
consentono un numero 

maggiore di fedeli. 
 



CALENDARIO LITURGICO  MAGGIO 2020 

DOMENICA  17 MAGGIO 
 

VI di PASQUA 
 
 

def. Daniela, Franca, Cirillo 
 
 

LUNEDI’  18 MAGGIO 
 

S. Bartolomea C. e Vincenza G 

Ore 20.30 S. Messa a Giovenzano 
Secondo intenzione offerente 

MARTEDI’  19 MAGGIO 
 

 

Ore 20.30 S. Messa a Vellezzo 
def. fam. Montani e Baroni 

MERCOLEDI’  20 MAGGIO 
 

S. Teodoro vescovo 
 

Ore 20.30 S. Messa a Giovenzano 

GIOVEDI’  21 MAGGIO 

 
 

Ore 20.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Minoia Cesare 

VENERDI’  22  MAGGIO 

S. Rita 
 

Ore 20.30 S. Messa a Giovenzano 
Def. Adriana 

SABATO  23 MAGGIO 

 

Ore 17.00 S. Messa a Giovenzano 
 

Ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Romana, Stella, Nino;  
Ernesto Moro;  
Francesca, Giuseppina e fam. 

DOMENICA  24 MAGGIO 
 

ASCENSIONE DI 
GESU’ 

 
 

9.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Giacomina, Francesco, Giuseppella 

 
11.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Abbiati 
 

18.00 S. Messa a Giovenzano 
Def. Gisa, Pia, Brigida, Lella 


