
I DOMENICA DI AVVENTO—29 NOVEMBRE 2020 

LA PARROCCHIA INFORMA— FOGLIO SETTIMANALE  DELLA PARROCCHIA DI VELLEZZO E GIOVENZANO 

Iniziamo a vivere la spiritualita  del Natale partendo 
dal brano evangelico della prima domenica di  
Avvento che ci suggerisce il comportamento che 
dobbiamo assumere se vogliamo davvero cambiare 
la nostra vita alla luce dell’insegnamento di Gesu .  
Quello che ci sottolinea questa parabola e  un’idea 
davvero potente: Dio ci ha messo al suo posto.   
 

Il Signore e  partito per un viaggio e ha «dato il  
potere ai servi». Scopriamo da questo racconto che 
Dio ha lasciato tutto nelle nostre mani e quindi 
siamo chiamati ad agire come Lui agirebbe.  
Ad ognuno di noi e  stato affidato il compito e il potere 
di governare la casa. Ma dobbiamo farlo realmente.  
 

Quante volte ci e  capitato di leggere queste righe del vangelo e quante volte ci e  sfuggito 
questo particolare? E pensare che lo comprendessimo pienamente avrebbe il potere di 
stravolgere completamente la nostra vita, il nostro rapporto con Dio e con gli altri.  
Il compito che noi normalmente attribuiamo a Dio, di amministrare la casa, ora e   
completamente nelle nostre mani. Dio ci ha affidato tutto. 
Ma per essere dei buoni amministratori e  necessario anche essere vigili e non smettere 
mai di collaborare con Dio nella sua opera. Dobbiamo vegliare.  
Che non significa non dormire di notte aspettando l’alba.  
Significa essere costantemente creativi. Dio ci ha affidato la creazione, raffigurata nel 
brano con l’immagine della gestione della casa e noi dobbiamo portare avanti il suo 
operato continuando a creare nell’Amore.  
E’ percio  indispensabile che ci apriamo allo Spirito perche  Lui  fa nuove tutte le cose.  

 

Buona domenica e buon cammino  

Don Gabriele, Daniele seminarista 

Dal Vangelo di Marco (13, 33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti, vegliate, perché non sapete 

quando sarà il momento preciso. 

E' come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il  

potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. 

Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera  

o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all'improvviso, 

 trovandovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!». 



LA PAROLA DIVENTA PREGHIERA 
 

Nel tempo di Avvento riprendiamo la 
recita della preghiera del Vespro: 
 
In settimana dopo la S. Messa  
 
Al sabato ore 16.30 a Giovenzano 

    17.45 a Vellezzo 
 

VENERDI’  4 DICEMBRE 
 

ORE 21.00 
Canale youtube della diocesi  

di Pavia 
 

“La nuova edizione del Messale Romano  
occasione per ripensare  

la nostra partecipazione attiva  
alla celebrazione Eucaristica” 

 
Don Paolo Tomatis 

docente di liturgia diocesi  di Torino 

DOMENICA  6 DICEMBRE 
 

 
FESTA DI SAN NICOLO’ VESCOVO 

 
 
Durante le celebrazioni Eucaristiche 
 

BENEDIZIONI DEI LUMI DI NATALE 
 
 
 

NEL POMERIGGIO A VELLEZZO 
 

Ore 15.00 Esposizione Eucaristica 
Adorazione personale 

 
Ore 16.00 Vespro in onore del Santo  

 Benedizione Eucaristica 

In occasione del Natale per provvedere ad alcuni 
addobbi luminosi nei pressi della Chiesa di Vellezzo  
ed in oratorio a Giovenzano servono fili di luci, anche 
usati, ma funzionati 
Se ne avete in eccesso nelle vostre case  vi chiediamo  
di condividerli consegnandoli in parrocchia. 



Carissimi, 

con grande gioia vi annuncio che Giovedì  10 Dicembre saro  istituito lettore durante la cele-
brazione Eucaristica che si svolgera  presso la Chiesa maggiore del Seminario Vescovile di Pa-
via, presieduta dal nostro Vescovo Mons. Corrado Sanguineti. 

Quello del “lettorato” e  un ministero, cioe  un servizio: nella Chiesa-comunione, ogni “pietra 
vivente” concorre con il suo specifico alla costruzione del Regno di Dio gia  a partire da questa 
terra. 

In particolare «il Lettore e  istituito per l'ufficio, a lui proprio, di leggere la parola di Dio 
nell'assemblea liturgica. Pertanto, nella Messa e nelle altre azioni sacre spetta a lui proclama-
re le letture della Sacra Scrittura, recitare il salmo interlezionale; quando non sono disponibi-
li ne  il Diacono ne  il cantore, enunciare le intenzioni della preghiera universale dei fedeli; di-
rigere il canto e guidare la partecipazione del popolo fedele; istruire i fedeli a ricevere degna-
mente i Sacramenti. 

Egli potra  anche - se sara  necessario - curare la preparazione degli altri fedeli, i quali, per in-
carico temporaneo, devono leggere la Sacra Scrittura nelle azioni liturgiche. 

Affinche  poi adempia con maggiore dignita  e perfezione questi uffici, procuri di meditare as-
siduamente la Sacra Scrittura. Il Lettore, sentendo la responsabilita  dell’ufficio ricevuto, si 
adoperi in ogni modo e si valga dei mezzi opportuni per acquistare ogni giorno piu  piena-
mente il soave e vivo amore e la conoscenza della Sacra Scrittura, onde divenire un piu  per-
fetto discepolo del Signore.» (PAOLO VI, Ministeria quædam, V). 

Ecco, carissimi, cio  che tra pochi giorni mi appresto ad accogliere come proposta di vita, che 
per me prende forma dall’interno della piu  ampia chiamata al ministero sacerdotale in questa 
nostra Chiesa di Pavia: saro  costituito nel ministero di lettore di quella Parola di Dio che si 
dona a ciascuno di noi nelle pagine della Bibbia, che appunto viene letta nelle nostre liturgie; 
ma accogliendo il ministero di lettore soprattutto accetto di “lasciarmi leggere” da Dio, ed 
esercitando questo ministero a servizio degli altri, estendo loro l’invito a “lasciarsi leggere” 
da Dio, insieme con me. 

Nello stesso tempo la Parola Dio, proclamata nella liturgia fa di noi, tutti insieme, una vera 
comunita : la sua Chiesa, la sua famiglia. 

Non siamo piu  tanti individui isolati, ma una comunita  che si raccoglie e si forma anzitutto 
mettendosi in ascolto di Dio e dell’unico Maestro che ci ha dato, il suo Figlio Gesu : il servizio 
del lettore ci aiuta a fare questo, aiuta i discepoli di Gesu  a unirsi nell’ascolto di Lui che ci par-
la, attraverso la voce di chi legge. 

Affinche  Dio mi doni questa grazia e faccia di me un lettore degno e appassionato, fedele alla 
sua Parola, ho bisogno ancora una volta del Vostro aiuto e sostegno nella preghiera. 

Vi chiedo di pregare per me, perche  nella Parola di Dio io possa sempre riconoscermi amato e 
chiamato dal Signore, e perche  intorno ad essa possa degnamente raccogliere Voi, amici e fra-
telli carissimi: famiglia di Dio, comunita  che, come Maria, accoglie la Parola, la custodisce nel 
cuore e la testimonia in tutta la sua vita. 

Daniele 

Con gioia accogliamo la notizia che  Daniele, il nostro seminarista, diventerà lettore nelle prossime  
settimane. Assicuriamo preghiera ed amicizia. Fin da ora , in accordo con i superiori del seminario,   
la nostra parrocchia sarà presente alla celebrazione con una piccola rappresentanza.  
I dettagli verranno definiti in prossimità della data 



                             Calendario liturgico 

DICEMBRE 2020 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 
 
 

I di Avvento 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
Per la comunità 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Divito Emilia, Coppola Costanzo;  
Bocci Elena 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Rossi Guerrino, Vittorio, Alba 

LUNEDI’  30 NOVEMBRE 

S. Andrea apostolo 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. don Battista, don Giancarlo,  
mons. Luigi 

MARTEDI’  01 DICEMBRE 

 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Angela, Siro 

MERCOLEDI’  02 DICEMBRE Ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Cinzia, Angela, Maria 

GIOVEDI’  03 DICEMBRE 

S. Francesco Saverio 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Montani Franco, Lina 

VENERDI’  04 DICEMBRE 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
 

SABATO  05 DICEMBRE 

 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. Maria Rosario, Fascianella Teresa, Gullo 
Vincenzo, Falduzzi Rosa 
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Gambini Luigi, fam. Conti; Sarra Fiore 
Giacomo 

DOMENICA 06 DICEMBRE 
 
 

II di Avvento 
 

(S. NICOLO’ VESCOVO) 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Bonora Angelo, Giuseppe, Pinuccia; 
Marinoni Gianna 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Rossi Maria, Ugo, Paolo 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Agosti Giuseppe, Rossi Carlotta; Maria 


