
II DOMENICA DI AVVENTO—06 DICEMBRE 2020 

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

Iniziamo questa seconda meditazione con la volonta  
che ha spinto donne e uomini  
della Giudea ad accorrere lungo le sponde del fiume 
Giordano per farsi battezzare 
 da Giovanni nella consapevolezza che quel gesto 
rappresentava per loro una nuova 
nascita, una conversione.  
Accogliamo il signore che viene: MA - RA - NA - THA.   
 
Con la forza che solo l’energia divina puo  darci  
potremmo renderci capaci di preparare  
«la strada del Signore» e raddrizzare «i suoi sentieri» 
 

Dobbiamo spianare le montagne presenti al nostro 
interno, dobbiamo colmare le valli e creare un unico 

“vuoto”, un’unica strada libera, sgombera da ogni 
ostacolo che spesso noi stessi poniamo nel nostro 
cammino. Solo così  avremo la capacita  di accogliere l’Amore del nostro Creatore,  

diventare donne e uomini nuovi che contribuiscono a costruire il Regno di Dio.  
 

Anche oggi, lasciamoci interrogare dalla Parola, leggiamo la riflessione/preghiera che 

segue e dedichiamo, ogni giorno, del tempo alla preparazione della strada al Signore 
che viene in noi. 

Buona domenica e buona settimana  

Don Gabriele, Daniele seminarista 

Dal Vangelo di Marco (1, 1-8) 

Inizio del vangelo di Gesu  Cristo, Figlio di Dio. Come e  scritto nel profeta Isaia:  
Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparera  la strada. 
Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, 
si presento  Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per 
 il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di  
Gerusalemme.  E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi,  
si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: «Dopo di me viene uno che e  piu  forte 
di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. 
Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzera  con lo Spirito Santo». 



Dio, in quanto Amore, 
svuota sé stesso per fare posto all’essere umano. 
E’ in questa abbassamento che io vedo Dio; 
Dio è lì: dove non c’è Dio. 
Ecco l’immenso compito dell’essere umano: 
riempire il vuoto che, per Amore, 
Dio ha lasciato. 
Ma non è un vuoto inconsistente 
è un vuoto creato dall’Amore 
e quindi necessariamente pieno d’Amore. 
Ecco la contraddizione: 
Dio, Amore, che per tanto Amore, si svuota; 
ma è un vuoto d’Amore 
perché è un gesto (lo svuotarsi, la kenosis) 
che è espressione d’Amore. 
L’Amore ama e, amando, dà tutto sé stesso; 

ma questo suo darsi completamente 

raggiunge l’apice quando si ritira totalmente 

e lascia spazio all’essere creato. 

Immergimi Signore nelle acque  
dello Spirito che purificano il cuore,  
tirami fuori dagli abissi in cui cado  
quando me ne vado per le mie vie  
e manda anche me ad aprire il cammino  
che porta ai misteriosi  
incroci con le tue vie.  
Che questo cuore e questo mondo  
ti accolga, non sia distratto e indifferente,  
la voce del tuo amore risuoni ancora  
tra le strade e diventi grido e  
richiamo a tornare da dove ci siamo perduti.  

Preparo la mia confessione, non aspetto che sia già Natale: la via si apre da 
lontano, i cuori devono maturare. Occorre essere liberi per accogliere la buona 
notizia che Egli viene ancora, che c’è ancora tempo, che non tutto è definito, c’è 

ancora tanto da vivere e realizzare con la sua Grazia  



CONFESSIONI 
 

Sabato 12 dicembre 
 

Dalle 9.30 alle 11.30 
a Vellezzo 

 
Dalle 15.00 alle 16.30 

a Giovenzano 
 

Il Sacramento si  svolgera   nel rispetto 
delle norme presso la sacrestia 

VENERDI’  11  DICEMBRE 
 

ORE 21.00 
Canale youtube della diocesi  

di Pavia 
 

“Dalla liturgia celebrata alla liturgia 
 vissuta” 

 
S. E. Mons. Giovanni Scanavino 

Padre agostiniano 
Vescovo emerito di Orvieto 

MARTEDI’ 8  DICEMBRE 
 

 
SOLENNITA’ IMMACOLATA CONCEZIONE  

DI MARIA VERGINE 
 

BENEDIZIONI DEGLI SPOSI 
 
 

Non potendo organizzare un momento  
comunitario e solenne in tutte le celebrazioni, 

prefestive e festive,  le coppie che hanno ricordato 
in questo anno un anniversario particolare di  

matrimonio possono partecipare.  
Comunicando i propri nomi, prima della  S. Messa, 

invocheremo la speciale benedizione 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 
 

ORE 18.00  
CHIESA DEL SEMINARIO 

 

S. Messa e conferimento  
del ministero di Lettore  

a Daniele Sacchi. 
 

Nel rispetto delle normative covid.19 
le presenze alla cerimonia  

sono limitate. 
La parrocchia sarà presente con una  

piccola delegazione 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
 

FESTA DI SANTA LUCIA 
 

Durante le celebrazioni Eucaristiche 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE  
 

NEL POMERIGGIO A GIOVENZANO 
 

Ore 15.00 Esposizione Eucaristica 
Adorazione personale 

 
Ore 16.00 Vespro in onore della  Santa  

 Benedizione Eucaristica 



                             Calendario liturgico 

DICEMBRE 2020 

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 

LUNEDI’  07 DICEMBRE 

S. Ambrogio 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Cobelli, Manfredi 
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 

MARTEDI’  08 DICEMBRE 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def.  Suor Carla Frige  
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

MERCOLEDI’  09 DICEMBRE 
S. Siro Vescovo 

Ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Gaudenzio, Ernestino, Giacomo, Rino 

GIOVEDI’  10 DICEMBRE 

 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Cantoni Pierino, Ugo, Maria 

VENERDI’  11 DICEMBRE 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Isa, Mariano 

SABATO  12 DICEMBRE 

 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Bordoni, Morandotti 
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Giacomina, Giuseppella, Francesco; 
Moro Albina, Cantoni Angelo 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
 
 

II di Avvento 
 

(S. Lucia) 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Bianchi Luigi, Agosti Esterina; Lucia 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Servi Lino, Severina, Luisa 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
Per la comunità 


