
I DOMENICA DI QUARESIMA — 21 FEBBRAIO 2021 

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

Iniziamo il cammino di Quaresima contemplando l’arcobaleno. Il libro della  
Genesi ci propone questo splendido simbolo naturale: quando, passata la 
pioggia, ritorna il sereno, l’arco sulle nubi che si aprono lascia intravedere i 
colori della luce, ed e  un segno di speranza e di novita . 
L’antico teologo d’Israele ha visto nell’arcobaleno il segno della alleanza fra 
Dio e l’umanita , un impegno che Dio si e  preso a favore dei suoi figli: non per 
una condanna ma per la salvezza. Questo e  l’impegno preso da Dio! 
Sappiamo che questo impegno divino si e  realizzato nella Pasqua di Cristo e 
la Quaresima e  il tempo propizio per riscoprire la bellezza della grazia che 
opera in noi rendendoci capaci di vivere da salvati. 
Gesu  nel deserto ha scelto lo stile di Dio e ha vinto la tentazione diabolica. 
Anche noi in questo  tempo abbiamo un’occasione importante per scegliere 
di essere cristiani, non per abitudine ma per convinzione. 
La Quaresima e  tempo di impegno per superare i nostri atteggiamenti  
sbagliati. E  un tempo di digiuno, al seguito di Gesu : non tanto un regime  
alimentare o una dieta particolare, ma un digiuno da cio  che e  male. 
Un primo impegno che possiamo prendere in questi giorni e  quello di uscire 
dal nostro egoismo per dare la giusta importanza agli altri, alle relazioni, ed 
anche a Dio attraverso la preghiera. 
Dal digiuno, infatti, nascono le successive indicazioni per questo tempo forte 
della fede. Il digiuno, come accennato, porta alla preghiera.  
Fare spazio alla Parola, alla meditazione, ad una buona lettura o all’ascolto di 
qualche commento…  
Il digiuno ci aiuta a vivere meglio l’incontro 
nell’Eucaristia, sia nella celebrazione della Messa 
sia nell’incontro personale nell’Adorazione. 
Ed ancora, il digiuno ci permette di fare spazio 
agli altri: la presenza di Dio e il superamento del 
nostro egoismo ci permette di vivere, con liberta  
e gioia, l’elemosina e la carita  fraterna. 
 
  

Buona domenica  
e buona cammino 

don Gabriele,  
Daniele  seminarista  



S. MESSA QUARESIMALE 

MERCOLEDI’  

ore 6.30 
 

24 febbraio Vellezzo 

3 marzo  Giovenzano 

10 marzo Vellezzo 

17 marzo Giovenzano 

24 marzo Vellezzo 

31 marzo Giovenzano 

LA PAROLA DIVENTA 
PREGHIERA 

 
Preghiera comunitaria  

del Vespro 
 

Ogni giorno al termine  
delle S. Messe feriali 

Sacramento della Confessione 
 

Venerdì dalle 18.00 alle 19.00  
a Vellezzo 

 
Sabato dalle 10.30 alle 11.30   

a Giovenzano 

PARROCCHIA DI VELLEZZO GIOVENZANO 

 

QUARESIMA 2021 

VIA CRUCIS 
 

Tutti i venerdì 
 

Ore 15.30 

 Giovenzano 
 

Ore 17.15 

 Vellezzo   

per i ragazzi  

del catechismo 
 

Ore 20.45 

 Vellezzo 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

 
dalle 15.30 alle 16.30 

 
VELLEZZO 

 

Domenica 7  
Domenica 21 

 
 

GIOVENZANO 
 

Domenica 14 
Domenica 28 



 QUARESIMA DI CARITA’ 
 

Il tempo della quaresima ci invita a  
considerare, tra gli altri impegni,  
il tema fondamentale della carita . 

L’esperienza cristiana, come piu  volte  
ricorda il Papa, non puo  essere esente 

dall’attenzione concreta verso  
i bisogni dei fratelli. 

In questo periodo, così  difficile  
per tutti, la solidarieta  umana 
 e  quanto mai necessaria. 

Potrebbe essere bello, anche per  
la nostra parrocchia, vivere questa  

Quaresima, aderendo ad alcuni progetti 
concreti: 

 

Fondo per la carità parrocchiale:  
 

dona 2 euro alla settimana per i bisogni diretti 
a favore delle fragilità del nostro territorio. 

 

Contributo ai progetti “Housing sociale”  
della diocesi:  

 
dona 5 euro alla settimana  

per il sostegno delle opere di accoglienza. 
 

“La carità troppo mi piace”:  
 

per i bambini e i ragazzi della catechesi 
L’impegno settimanale è di portare, a scelta : 

 

una scatola di legumi 
una confezione di dado per brodo 
una saponetta o sapone liquido 

 
Per ogni informazione rivolgersi in parrocchia 



                             Calendario liturgico 

FEBBRAIO 2021 

DOMENICA 21  FEBBRAIO 
 
 

I di Quaresima 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Cirillo, Franca 
 
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Conti Iginio, fam. Cristofalo; fam. Negri, 
Fumagalli; Giacomina, Giuseppella,  
Francesco 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
Def. Alfredo, Andreina; Seghezzi Luigi, 
Gianfranco, Paolo, Caterina 

LUNEDI’  22  FEBBRAIO 

Cattedra di San Pietro 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
 

MARTEDI’  23 FEBBRAIO ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Pietro, Carla 

MERCOLEDI’  24  FEBBRAIO 
 
 

Ore 6.30 S. Messa a Vellezzo 
 

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

GIOVEDI’  25 FEBBRAIO 

 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Ernestina, Ettore; Adriana 

VENERDI’  26 FEBBRAIO 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 

SABATO  27 FEBBRAIO 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. Pinelli Siro 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Giuliano, Eleonora,Marino 

DOMENICA 28  FEBBRAIO 
 
 

II di Quaresima 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Bianchi Edde, Perolfi Carlo 
 
 

ore 10.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Marchioni Mario, Francesca 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
Def. fam Guerci, Colombi;  
Lunghi Renzo, Delfina 


