
II DOMENICA TEMPO ORDINARIO — 17 GENNAIO 2021 

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

“Che cosa cercate?” o per meglio dire “Chi cercate?” 
E  la domanda che emerge nel cuore della pagina evangelica di questa domenica. 
Una domanda rivolta, in questa occasione, ad Andrea e allo stesso Giovanni che 
saranno i primi discepoli ai quali seguiranno a ruota i rispettivi fratelli Pietro e 
Giacomo. 
Tale interrogativo verra  ripetuto da Gesu  in altre occasioni e situazioni alquanto 
differenti. In ogni caso la domanda posta e  occasione per entrare sempre piu  
profondamente nel vedere in Lui la risposta ad ogni ricerca dell’uomo. 
I due giovani, su invito del Battista, sono in ricerca del Messia ed in Gesu , che li 
invita a stare con Lui, a fare esperienza di confidenza e comunione, porta all’ini-
zio di una vita nuova: inizia il cammino del discepolato che sfocia in quello della 
testimonianza. 
Nel Vangelo la stessa domanda e  posta da Gesu  ai soldati giunti all’orto degli ulivi 
per effettuare l’arresto: e  la ricerca di un inviato da Dio scomodo, che disorienta 
e scandalizza perche  predica e testimonia la presenza di un Dio misericordioso e 
buono teso alla edificazione di un Regno “non costruito da mani d’uomo”. 
Ed ancora la stessa domanda sara  rivolta a Maria Maddalena che si dispera  
davanti al sepolcro all’alba della Resurrezione.: perche  cerchi tra i morti colui 
che e  vivo? E  Risorto! E  il Signore che ti dona quella vita piena e duratura.  
Ora la stessa domanda, cari amici, e  rivolta a noi. Cosa cerchiamo\chi cerchiamo? 
L’augurio e  quello di poter vivere, la stessa espe-
rienza dei personaggi richiamati. 
Non solo in questo giorno—o in questo anno—ma 
sempre cercare quel Dio che desidera vivere con 
noi un esperienza di famigliarita  e tenerezza, un 
Dio con il quale camminare, dialogare lasciandoci 
“scandalizzare” dal suo modo di essere Re e Signo-
re, capaci di vivere un perenne cambiamento e so-
prattutto riconoscere che il dono della Resurrezio-
ne, e l’incontro con il Signore, e  davvero il preludio  di una realta  nuova che nasce 
dalla fede.  

 

Buona domenica  
e buona settimana 

don Gabriele,  
Daniele  seminarista  

18– 25 gennaio 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER LUNITA’ DEI CRISTIANI 

 

Siamo invitati a pregare secondo  
questa importante intenzione 



                             Calendario liturgico 

GENNAIO 2021 

DOMENICA 17 GENNAIO 
 
 

II del Tempo Ordinario 
 

(S. Antonio abate) 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
Per la comunità 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Maggi Renato, Peruselli Giovanni;  
Giacomina, Giuseppella, Francesco;  
Aurelia, Angelo (da coro di Vellezzo) 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Ghisolfi Enza 

LUNEDI’  18 GENNAIO 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Perego Emilio 

MARTEDI’  19 GENNAIO 

 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
Per l’unità dei cristiani 

MERCOLEDI’  20 GENNAIO ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
Per l’unita dei cristiani 

GIOVEDI’  21 GENNAIO 

S. Agnese vergine e martire 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Agnese e fam. 

VENERDI’  22 GENNAIO 

S. Epifanio Vescovo 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Anime del purgatorio 

SABATO  23 GENNAIO 

 

 

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

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Moro Peppino, Rina; Marozzi Carolina 

DOMENICA 24 GENNAIO 
 
 

III del Tempo Ordinario 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Guido 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Moro Angelina; Aurelia, Angelo,  
Paciello Gina 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
Per la comunità 


