
SANTA FAMIGLIA DI GESU’—27 DICEMBRE 2020 

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

Dal Vangelo di Luca (Lc 2,22-40 ) 
 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mose , [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesu ] a Gerusalemme per presentarlo 
al Signore - come e  scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sara  sa-
cro al Signore» - e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, 
come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeo-
ne, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su 
di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza 
prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si reco  al tempio e, mentre 
i genitori vi portavano il bambino Gesu  per fare cio  che la Legge prescriveva a suo ri-
guardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
perche  i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesu  si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li be-
nedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli e  qui per la caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggera  l’a-
nima -, affinche  siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, An-
na, figlia di Fanue le, della tribu  di Aser. Era molto avanzata in eta , aveva vissuto con il 
marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottanta-
quattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con di-
giuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e par-
lava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero 
adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro 
citta  di Na zaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio 
era su di lui. 
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C'e  smarrimento nelle letture di questa liturgia della Santa Famiglia.  
Smarrimento nella figura di Abramo, prima lettura, Abramo, ormai vecchio,  
senza figli, la paura di una vita inutile e di una morte senza certezze.  
C'e  smarrimento in Maria e Giuseppe, stupiti delle cose che si dicevano del Figlio.  
Temono il futuro, quel Figlio segno di contraddizione, e quella spada che trafigge 
 l'anima della Madre. 
C'e  smarrimento nella famiglia di oggi, i valori fondamentali capovolti, la qualita  dei 
rapporti impolverata, l'incapacita  di un dialogo costruttivo, la tensione della rottura. 
Per non parlare poi della insicurezza economica, la precarieta  dei servizi, la sfiducia 
nel futuro, l'emergenza del presente, privi di speranza. 
 
Ma la festa di oggi e  la festa del dono. Un Dio che si fa Figlio, uno come noi, in una  
famiglia come le nostre. Una famiglia che non e  un modello ne  un prototipo, ma una 
speranza, un desiderio e una fiducia, con la presenza nelle nostre famiglie di un Dio che 
entri ogni giorno, per generare gioia in qualunque situazione possiamo trovarci.  
Un Dio che costruisca una storia di amore, per generare vita e scelte di amore. 
 
Continuando questo tempo del Natale ritroviamo in coraggio di andare alla fonte delle 
nostre relazioni, valutiamo le ragioni profonde della virtu  della pazienza, ripensiamo al 
valore della fedelta  nei rapporti di ogni tipo, pensiamo al dono della condivisione che 
da Dio origina e trova fondamento. 
Il nostro tempo ha bisogno di profeti silenziosi che come i vegliardi del Vangelo  
attendono in preghiera la salvezza ma soprattutto sono capaci di cogliere nella figura 
di Gesu   questa definitiva novita  offerta dal Padre ad ogni creatura. 
 
La Sacra Famiglia diventa un modello: un modello non tanto per la perfezione ma per 
la testimonianza. Un modello che parla di uno stile possibile perche  fonda tutto su Dio 
e da Lui trova forza e sostentamento. 
 
Facciamo nostre le parole di Papa Francesco: 
 
“E’ tanto importante pregare lo Spirito Santo, perché ci insegna a portare avanti la  
famiglia, i bambini, perché questi bambini crescano nell’atmosfera della Santa Famiglia  
 
E’ proprio lo Spirito che li porta avanti. Per questo non dimenticate di invocare spesso lo 
Spirito Santo, tutti i giorni. Potete farlo, per esempio, con questa semplice preghiera: 
“Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore”. 
Potete fare questa preghiera per i vostri bambini, oltre che naturalmente per voi stessi! 
Quando fate questa preghiera, sentite la presenza materna della Vergine Maria.  

Lei ci insegna a pregare lo Spirito Santo, e a vivere secondo lo Spirito, come Gesù.  

La Madonna, nostra madre, accompagni sempre il cammino dei vostri bambini e delle vo-

stre famiglie. Così sia 



SOLENNITA’ DI MARIA 
MADRE DI DIO 

 
Giovedì 31 dicembre 

 
Giovenzano 

 
ore 16.00 Esposizione Eucaristica 

ore 16.30 Vespro e benedizione 

ore 16.45 S. Messa e canto del  
Te Deum di ringraziamento 

 
Vellezzo 

 
Ore 17.45 Vespro e benedizione  

Eucaristica 
ore 18.00 S. Messa e canto del  
Te Deum di ringraziamento 

 
 
 

Venerdì 01 gennaio 2021 
 

Giovenzano 
 

ore 9.30 S. Messa 
 

ore 18.00 S. Messa 
 

Vellezzo 
 

ore 11.00 S. Messa 
 

Durante le S. Messe invocazione 
allo Spirito Santo 

Caritas parrocchiale 
 

I volontari  ringraziano per la 
continua e sensibile generosita  
nei confronti dei bisognosi. 
 
In questo periodo la carita   
cristiana diventa un valore ed un 
segno profetico della presenza  
di Gesu  tra di noi. 
 
Per il banco alimentare possono 
essere utili al momento: 
 

PASTA 

RISO 

BISCOTTI E DOLCI 

POMODORI IN SCATOLA 

SALE 

OLIO 



                             Calendario liturgico 

DICEMBRE 2020 

DOMENICA 27 DICEMBRE 
 
 

SACRA FAMIGLIA 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
 
 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Servi Luigi, Angelina e fam;  
Carlo, Margherita 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Seghezzi Gianfranco 

LUNEDI’  28 DICEMBRE 

Santi Innocenti 

Ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Costante, Maurina. 

MARTEDI’  29 DICEMBRE 

 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Diego,  Giuseppe 

MERCOLEDI’  30 DICEMBRE 
 

Ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
 

GIOVEDI’  31  DICEMBRE 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
 
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 

VENERDI’  01 GENNAIO 
 

MARIA MADRE DI DIO 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
 
 
 

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

SABATO  02 GENNAIO 

 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
 
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
 

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 
 


