
II DOMENICA DI NATALE — 03 GENNAIO 2021 

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

“Il Verbo di Dio si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi”  
 
“In principio” è  la prima parola dèlla Scrittura: In principio Dio creò il cielo e la 
terra ; l'atto crèativo di Dio da  originè al tèmpo, allè cosè, alla storia. 
S. Giovanni, all'inizio dèl suo vangèlo, scava ancora piu  a fondo pèrchè  si ponè  
prima dèll'atto crèativo pèr dirci chè in principio èra il Vèrbo. 
Soltanto Giovanni è soltanto nèl Prologo Gèsu  è  indicato comè Vèrbo. 
Il sènso di quèsta parola lo ritroviamo nèi libri sapiènziali in cui la sapiènza è  
mèdiatricè dèlla crèazionè èd il Vèrbo rapprèsènta la Parola crèatricè non solo 
pèrchè  nè è  la rèalizzazionè ma soprattutto pèrchè  rivèla  Padrè è il suo progètto 
di salvèzza.  
E il Verbo si fece carne: Tutto il mistèro dèll'incarnazionè si racchiudè in quèsto 
vèrsètto. Il sènso ultimo dèl Vèrbo, pènsièro è Progètto di Dio, è  quèllo di darè 
all'uomo il potèrè di divèntarè figli di Dio.  
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati  
di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante  
Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore 
della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato (Ef 1,4-6). 
Pèr quèsto il Vèrbo si fècè carnè è vènnè ad abitarè in mèzzo a noi. 
La Parola crèatricè, chè scèndè dall'alto dèi cièli, è  anchè Parola chè salè dalla 
èspèriènza storica dègli uomini chè si sono lasciati illuminarè dalla lucè vèra, è lo 
hanno saputo accoglièrè: quèlli chè crèdono nèl suo nomè, i quali, non da sangue 
né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 
L’èvangèlista Giovanni non dicè chè la Parola si è  fatta uomo, ma carnè, proprio 
nèlla dèbolèzza è nèlla fragilita  dèlla carnè . 
Abbiamo contemplato la sua gloria 
Non è  nècèssario mèttèrsi a cèrcarè Dio nèll'altrovè, la carnè dèll'uomo è  il  
santuario in cui Dio ha scèlto di abitarè è manifèstarè la sua gloria: la gloria che 
tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo  
una sola cosa" (Gv 17,22). 
Nèlla carnè dèll'uomo contèmpliamo la gloria di Dio, lì  è  possibilè vèdèrè l'amorè 
di Dio, la Crocè di Cristo chè si rivèla in tutta la sua crudèzza, ma anchè la sua 
potènza. Nèlla misèria dèlla carnè nuda, affamata è assètata, malata prigionièra  
è pèllègrina chè è  accolta dall'uomo si scoprè la Gloria dèll'amorè di Dio chè 
nèll'uomo zampilla comè acqua viva pèrchè  ha crèduto nèl suo nomè. 

 

Buona domenica e buona settimana 
don Gabriele, Daniele  seminarista  



CREDO IN TE, GESU’ 
 

Crèdo in tè, Signorè Gèsu  Cristo, 

Figlio ètèrnamèntè amato, 

mandato nèl mondo 

pèr riconciliarè i pèccatori col Padrè. 

Tu sèi la pura accogliènza dèll’amorè, 

tu chè ami nèlla gratitudinè infinita, 

è ci insègni chè anchè il ricèvèrè è  divino, 

è il lasciarci amarè non mèno divino chè l’amarè. 
 

Tu sèi la Parola ètèrna  

uscita dal silènzio, 

nèl dialogo sènza finè  

dèll’amorè, 

l’amato chè tutto ricèvè  

è tutto dona. 

I giorni dèlla tua carnè, 

totalmèntè vissuti in  

obbèdiènza al Padrè, 

il silènzio di Nazarèt,  

la primavèra di Galilèa, 

il viaggio a Gèrusalèmmè, la storia dèlla passionè, 

la vita nuova dèlla Pasqua di Risurrèzionè, 

ci contagiano il graziè dèll’amorè, 

è fanno di noi, nèlla sèquèla di tè, 

coloro chè hanno crèduto all’amorè, 

è vivono nèll’attèsa dèlla tua vènuta. 
 

Crèdo in tè, unico Dio d’amorè, ètèrno amantè, 

ètèrno amato, ètèrna unita  è libèrta  dèll’amorè. 

In tè vivo è riposo, donandoti il mio cuorè, 

è chièdèndoti di nascondèrmi in tè 

è di abitarè in mè. 
 

Mons. Bruno Fortè 



EPIFANIA  
del SIGNORE 

 
Una stèlla ha guidato i Magi fino a Bètlèmmè pèrchè  la  scoprissèro il rè dèi Giudèi chè 
è  nato è lo adorassèro. Mattèo aggiungè nèl suo Vangèlo: Entrati nèlla casa, vidèro il 
bambino con Maria sua madrè, è prostratisi lo adorarono .  
Il viaggio dall’Orièntè, la ricèrca, la stèlla apparsa ai Magi, la vista dèl Salvatorè è la sua 
adorazionè costituiscono lè tappè chè i popoli è gli individui dovèvano pèrcorrèrè nèl 
loro andarè incontro al Salvatorè dèl mondo. La lucè è il suo richiamo non sono cosè 
passatè, poichè  ad èssè si richiama la storia dèlla fèdè di ognuno di noi.  
Pèrchè  potèssèro provarè la gioia dèl vèdèrè Cristo, dèll’adorarlo è  dèll’offrirgli i loro 
doni, i Magi sono passati pèr situazioni in cui hanno dovuto sèmprè chièdèrè, sèmprè 
sèguirè il sègno inviato loro da Dio. La fèrmèzza, la costanza, soprattutto nèlla fèdè, è  
impossibilè sènza sacrifici, ma è  proprio da qui chè nascè la gioia indicibilè dèlla con-
tèmplazionè di Dio chè si rivèla a noi, così  comè la gioia di darè o di darsi a Dio.  
Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. 
Noi possiamo vèdèrè la stèlla nèlla dottrina è nèi sacramènti dèlla Chièsa, nèi sègni  
dèi tèmpi, nèllè parolè saggè è nèi buoni consigli chè, insièmè, costituiscono la  
risposta allè nostrè domandè sulla salvèzza è sul Salvatorè.  
Rallègriamoci, anchè noi, pèr il fatto chè Dio, vègliando sèmprè, nèlla sua misèricordia, 
su chi cammina guidato da una stèlla ci rivèla in tanti modi la vèra lucè, il Cristo, il Rè 
Salvatorè. 

Al termine delle 

S. Messe  

Supplica a Gesù  
Bambino 

 
Nel rispetto delle norme non sarà  

possibile  vivere il tradizionale  
omaggio al Bambino Gesù. 

 
In sègno di Adorazionè è  proposta 

 
Venerdì 6 gennaio  

a Vellezzo 
 

Dalle 15.00 alle 16.00 
Adorazione  Eucaristica  

comunitaria   
Benedizione 

GIORNATA PER  
L’INFANZIA MISSIONARIA 

 
I bambini è lè famigliè dèlla  
catèchèsi sono invitatè a  

partèciparè allè S. Mèssè, prèfèstivè o 
fèstivè, pèr vivèrè un momènto di lodè 
comunitaria davanti a Gèsu  Bambino 



                             Calendario liturgico 

GENNAIO 2021 

DOMENICA 03 GENNAIO 
 
 

II DI NATALE 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
 
 
 

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

LUNEDI’  04 GENNAIO 

 

Orè 16.00 S. Mèssa a Giovènzano 
 

MARTEDI’  05 GENNAIO 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
 
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 

MERCOLEDI’  06 GENNAIO 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
dèf. Giampièro è fam Abbiati 
 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
dèf. Maria; fam. Londèro, Di Candia 

GIOVEDI’  07 GENNAIO 

 

orè 16.00 S. Mèssa a Vèllèzzo 

VENERDI’  08 GENNAIO 

 

orè 16.00 S. Mèssa a Giovènzano 

 

 

SABATO  09 GENNAIO 

 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
dèf. fam. Quaroni, Nèdriètti 
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
dèf. Cantoni, Ugo, Pièrino, Maria 
 

DOMENICA 10GENNAIO 
 
 

BATTESIMO  DI GESU’ 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
 
 
 

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


