
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO — 24 GENNAIO 2021 

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

“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi” 
Sono le ultime parole, secondo Marco, pronunciate da Giovanni Battista prima di 
essere arrestato. Ancora una volta la parola del Precursore apre anche a noi una 
via di riflessione. In questa domenica “della Parola” - come indicato dal Papa– il 
brano evangelico ci ricorda che solo il Regno e  vicino ma e  compiuto. 
Nell’Agnello che toglie il peccato del mondo trova compimento il progetto del  
Padre. Progetto di redenzione e liberazione al quale noi tutti siamo invitati. 
Non e  fuori luogo riprendere la riflessione a partire dal termine “conversione” 
che resta, in ogni esperienza cristiana, una delle parole “chiave” per la fede. 
Noi siamo abituati, e aiutati dalla liturgia, a considerare tale termine nel tempo 
quaresimale, in realta  il rivolgere il cuore al Signore non e  di un momento, non e  
relegabile ad un limitato periodo, non e  un esperienza occasionale.  
No la conversione e  una realta  che abbraccia tutta l’esperienza di discepolato. 
Convertire gli occhi, il cuore, la vita su Gesu ! Convergere verso di Lui e  sinonimo 
di cambiamento, di discernimento, di verifica.  
E  un continuo mettersi in gioco per accogliere la novita  del Regno, per gustare la 
presenza del Messia - quel dimorare di cui ci ha parlato il brano di domenica 
scorsa - e per diventare capaci di “seguire”, ad imitazione dei primi Apostoli, Gesu  
che chiede di giocare in fondo con Lui la nostra vita.  
Nella chiamata, che conclude il brano odierno, e  contenuta una promessa: a chi 
segue Cristo e  donata una abbondanza! Una abbondanza d’amore in primo luogo, 
capace di cambiare la storia personale di ciascuno. Gesu  non vuole stravolgere 
ma donare senso, significato, valore.  Ai primi quattro chiamati sulla riva del lago, 
non promette grandi cose: rimarranno pescatori! Ma con Lui e per Lui saranno 
pescatori di uomini. Saranno collaboratori di un 
progetto piu  grande, che nasce dal cuore del Padre, annunciare e coinvolgere l’u-
manita  intera nel  
progetto del Regno offerto a tutti dalla misericordia di Dio 
 

 

Buona domenica  
e buona settimana 

don Gabriele,  
Daniele  seminarista  



                             Calendario liturgico 

GENNAIO 2021 

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 

LUNEDI’  25 GENNAIO 

Conversione di S. Paolo 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Bargigia Raffaele, Rosa, Alfredo, Angela 

MARTEDI’  26 GENNAIO 

Santi Timoteo e Tito 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
 

MERCOLEDI’  27 GENNAIO ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam Rossi 

GIOVEDI’  28 GENNAIO 

 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Arduino, AngelaMaria, Doriano 

VENERDI’  29 GENNAIO 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Vapiani 

SABATO  30 GENNAIO 

 

 

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

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Mario, Egidia; Marino;  
Maganza Angelina, Luigi e fam 

DOMENICA 31 GENNAIO 
 
 

IV del Tempo Ordinario 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Franca 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Marino, Eleonora, Giuliano 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
Per la comunità 


