
BATTESIMO DEL SIGNORE — 10 GENNAIO 2021 

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

Il Battesimo del Signore nelle acque del fiume  
Giordano e  una seconda Epifania. 
E  il momento in cui Gesu  si manifesta a Israele.  
Se nella venuta dei magi riconosciamo la primizia 
dei popoli stranieri che riconoscono il Signore, 
nell’episodio al Giordano avviene la presentazione 
ufficiale di Gesu  da parte di Dio Padre. 
Il battesimo per Gesu  corrisponde alla sua piena 
investitura a Messia. 
Sono passati trent’anni dal momento della sua nascita e sono stati anni  trascorsi 
nel nascondimento di una vita semplice e lontana dai clamori del mondo, non  
conosciuta, se non dai propri stretti famigliari. 
Quando e  ormai adulto, Gesu  abbandona la casa di Nazaret e si reca sulle rive del 
Giordano, dove Giovanni Battista ha iniziato a predicare l’imminente venuta del 
Messia. 
Gesu  si presenta come gli altri, come un semplice uomo, per sottomettersi ad un 
rito di umilta : scendere nelle acque del fiume equivale a riconoscere di avere 
l’acqua alla gola, di avere bisogno di salvezza.  
Su invito di Giovanni così  facevano, uomini e donne, che trovavano il coraggio di 
riconoscersi peccatori.  Gesu  non e  un peccatore! Non ha bisogno di nessun gesto 
penitenziale, nessun rito di purificazione, eppure si presenta in quel modo umile 
e semplice. La sua solidarieta  con l’umanita , la condivisione della natura umana 
lo porta a scendere ancora piu  in profondita .  
Non e  bastata l’incarnazione, contemplata nel Natale, il Salvatore ha voluto  
scendere ancora piu  in “basso” arrivando a lambire il peccato facendosi prossimo 
ai peccatori. Questa immagine di abbassamento, di vicinanza, di solidarieta  spin-
ge il Padre a fare sentire la sua voce: “Questi è il Figlio mio, l’amato in cui ho posto 
il mio compiacimento”.  
Marco conclude in questo modo il suo racconto, altri evangelisti proseguono con 
un invito, quasi un imperativo—consiglio, che esce dalla bocca del Padre: 
“Ascoltatelo”!” 
In questa domenica ricordando il nostro battesimo ma soprattutto ricordando la 
vicinanza del Salvatore alla nostra debole e povera vita fissiamo gli occhi su di 
Lui e risentiamo la voce del Padre per trovare il coraggio e la voglia di vivere  
come  creature nuove rinnovate e sostenute dal suo Amore. 

 

Buona domenica e buona settimana 
don Gabriele, Daniele  seminarista  



PREGHIERA PER VIVERE IN FAMIGLIA  
IL RICORDO DEL BATTESIMO 

 
È offerta in modo speciale per le famiglie  

dei bambini e ragazzi della  
catechesi, ma può essere utile anche per la  

preghiera personale 
 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Genitori: Signore Gesu , quanto tempo e  passato dal giorno del Battesimo, 
quando abbiamo portato (nome del figlio/i ….) in chiesa per donare  una vita 
nuova nello Spirito Santo.  
Abbiamo offerto il dono che i nostri genitori hanno dato prima ancora a noi. 

 
Figlio\i: Gesu  noi allora non sapevamo di essere al centro di tanto amore. 
Amore dei nostri genitori, della comunita  e soprattutto di te e del Padre.  
Siamo felici di questo dono, che ci ha resi figli di Dio e tuoi fratelli. 

 
Genitori: Signore, tu ci hai affidato una grande missione: far crescere la vita 
divina che abbiamo chiesto per nostro figlio che noi abbiamo chiamato alla 
vita. 

 
Figlio/i: Gesu  grazie per averci affidati alle cuore di (nome dei genitori …) 
che ci hanno fatto conoscere te e la tua bonta  per noi. 

 
Genitori : Aiutaci ancora a camminare davanti a (nome del figlio/i) per  
guidarli, dietro a loro per difenderli, al loro fianco per incoraggiarli 

 
Figlio/i:  E aiutaci a fidarci dei genitori, ad ascoltarli, a imitare le cose belle 
che vivono, a condividere con loro la preghiera con cui ci riconosciamo tuoi 
figli. Siamo piccoli e grandi, ma sempre tuoi figli, e vogliamo invocarti con le 
parole e i sentimenti che ci ha insegnato Gesu , tuo Figlio e nostro Signore. 

 
Insieme:  Padre nostro, che sei nei cieli… 
 

Genitori Signore Gesu , proteggi la nostra famiglia e difendi da ogni pericolo 
i nostri figli. 
Figlio\i Aiuta il papa  e la mamma a vivere bene il loro compito e sii sempre 
con noi. 
 

Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era  
nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 



Nelle prossima settimana, come tutti gli anni, la diocesi organizza un corso di 
esercizi spirituali per i sacerdoti che vivono i primi 10 anni di ministero. 
 
Le condizioni generali non hanno permesso di  vivere l’esperienza in modo  
residenziale. 
 
Il Vescovo ha chiesto di vivere questo momento di ascolto e preghiera presso il 
seminario vescovile di Pavia in assenza di pernottamento. 

 (salvo cambiamenti e\o restrizioni dovute ai DPCM) 
 
Per favorire la partecipazione SOLO per la prossima settimana la S. Messa  

feriale  verrà celebrata, secondo i giorni usuali, alle ore 8.30 

DOMENICA 17 GENNAIO 
 

MEMORIA DI  
SANT’ANTONIO ABATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 15.00 
Sagrato chiesa di Vellezzo 

 
Ore 16.00 

Sagrato chiesa di Giovenzano 
 

BENEDIZIONE 
ANIMALI DOMESTICI 

 
 (salvo cambiamenti e\o restrizioni 

dovute ai DPCM) 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

2020 
 
 

BATTESIMI 
 

Vellezzo: 5 
 

Giovenzano: 4 
 

PRIME COMUNIONI: 26 
 
 

CRESIME: 15 
 
 

MATRIMONI: 1 
 
 

FUNERALI 
(compresi i riti solo al cimitero) 

 
Vellezzo: 14 

 
Giovenzano: 32 



                             Calendario liturgico 

GENNAIO 2021 

DOMENICA 10 GENNAIO 
 
 

BATTESIMO  DI GESU’ 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Besozzi Bruno 
 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
Per la comunità 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  Suor Amalia 

LUNEDI’  11 GENNAIO 

 

ore 8.30  S. Messa a Giovenzano 
 

MARTEDI’  12 GENNAIO 

 

ore 8.30  S. Messa a Vellezzo 
 

 

MERCOLEDI’  13 GENNAIO 
 

Beata Veronica da Binasco 

ore 8.30  S. Messa a Giovenzano 

GIOVEDI’  14 GENNAIO 

 

ore 8.30  S. Messa a Vellezzo 

VENERDI’  15 GENNAIO 

 

ore 8.30  S. Messa a Giovenzano 
 

SABATO  16 GENNAIO 

 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. Codiglioni Enrico, Ida, Irma, Stefano; 
Camussone Enrico 
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Moro Albina, Cantoni Angelo; Luigi 
fam. Cristofalo; cacciatori defunti 

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 
 


