
IV DOMENICA DI QUARESIMA — 14 MARZO 2021 

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

Oggi Gesù  si presente coma la lùce venùta nel mondo per illùminare l’intera 
ùmanita . Un tema che si ripete in diverse occasioni nella litùrgia. 
Ed ancora ùna volta, l’evangelista Giovanni, come all’esordio del sùo vangelo 
annota e constata che “gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce”. 
Qùasi a dire che la lùce di Cristo infastidisce chi opera il male; al bùio e  più  
facile ingannare e nascondere.  
Fare lùce e  sinonimo di riconoscere che vi e  dello sporco da eliminare, sùlla 
scia della riflessione della scorsa domenica, ammettendo che Cristo e  venùto 
per risanare — salvare  l’ùomo da qùesta penosa condizione. 
Riconoscere il male e  ùn primo passo, metterlo alla lùce e  più  difficile.  
E  ùn invito che richiama alla responsabilita  personale e  
all’impegno concreto per ùna ripresa 
dopo ùn opera minùziosa di pùlizia. 
Ora davvero Gesù  entra nella nostra  
vita come ùna lùce che ci permette di  
riconoscere il male. Per riconoscere  
il male dobbiamo necessariamente  
lasciare che Cristo ci illùmini.  
A qùesto serve il cammino di qùaresima 
che ci prepara, come richiama la  
litùrgia odierna, alla gioia della Pasqùa. 
La lùce della Resùrrezione viene in nostro soccorso proprio perche  opera per 
noi ed in noi qùesta “pùlizia” nella tenebra della nostra vita. 
Umanamente non si più  “ri-nascere”, come osserva Nicodemo nel brano  
proposto, se non dentro il dono dato dal Figlio che permetta a ciascùno di noi 
di scoprirsi nùovi nell’amore del Padre. 
Il giùdizio avviene ora e dipende dalla nostra disponibilita  ad accogliere la 
Lùce affinche  possa compiere il miracolo dell’amore e della vita. 
Ogni giorno possiamo rinascere in Cristo, ogni giorno da Lùi possiamo trarre 
linfa nùova per la vita, ogni giorno possiamo sperimentare l’amore del Padre 
che vince il peccato e la morte. 
Risùoni nel nostro cùore il versetto evangelico: “Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito; chiunque crede in lui ha la vita eterna” 
 
 

 

Buona domenica don Gabriele,  
Daniele  seminarista  



 Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021 

La speranza come “acqua viva” che ci consente di continuare il 
nostro cammino 
 

La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso il pozzo, non  
comprende qùando Lùi le dice che potrebbe offrirle ùn’“acqùa viva” (Gv 4,10).  
All’inizio lei pensa natùralmente all’acqùa materiale, Gesù  invece intende lo 
Spirito Santo, qùello che Lùi dara  in abbondanza nel Mistero pasqùale e che 
infonde in noi la speranza che non delùde.  
Gia  nell’annùnciare la sùa passione e morte Gesù  annùncia la speranza,  
qùando dice: «e il terzo giorno risorgerà» (Mt 20,19).  
 
Gesù  ci parla del fùtùro spalancato dalla misericordia del Padre. Sperare con 
Lùi e grazie a Lùi vùol dire credere che la storia non si chiùde sùi nostri errori, 
sùlle nostre violenze e ingiùstizie e sùl peccato che crocifigge l’Amore. 
 Significa attingere dal sùo Cùore aperto il perdono del Padre. 
Nell’attuale contesto di preoccupazione in cùi viviamo e in cùi tùtto sembra  
fragile e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare ùna provocazione.  
Il tempo di Qùaresima e  fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sgùardo 
alla pazienza di Dio, che continùa a prendersi cùra della sùa Creazione, mentre 
noi l’abbiamo spesso maltrattata. E’ speranza nella riconciliazione, alla qùale 
ci esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 
Cor 5,20).  
 
Ricevendo il perdono, nel Sacramento che e  al cùore del nostro processo di 
conversione, diventiamo a nostra volta diffùsori del perdono: avendolo noi 
stessi ricevùto, possiamo offrirlo attraverso la capacita  di vivere ùn dialogo 
premùroso e adottando ùn comportamento che conforta chi e  ferito. Il perdo-
no di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti, permette di vivere 
ùna Pasqùa di fraternita . 
 
Nella Qùaresima, stiamo più  attenti a «dire parole di incoraggiamento, che 
confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole 
che ùmiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano».  
A volte, per dare speranza, basta essere «ùna persona gentile, che mette da 
parte le sùe preoccùpazioni e le sùe ùrgenze per prestare attenzione, per  
regalare ùn sorriso, per dire ùna parola di stimolo, per rendere possibile  
ùno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza»  



Mercoledì 17 marzo   
 

S. Messa quaresimale 
ore 6.30 

 

Giovenzano 

Domenica 21 
 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

 
dalle 15.30  
alle 16.30 

 
Vellezzo 

Sacramento  
della Confessione 

 
Venerdì dalle 18.00 alle 19.00  

a Vellezzo 
 

Sabato dalle 10.30 alle 11.30   

Sabato 20—domenica 21 
 

Torte di S. Giuseppe 
e mercatino pasquale 

 
Per festeggiare la festa del papa  e 
sostenere le attivita  parrocchiali 

 
Al termine delle S. Messe  
a Vellezzo e Giovenzano 

 Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata 
come ispirazione e lùce interiore, che illùmina sfide e scelte della nostra 
missione: ecco perche  e  fondamentale raccogliersi per pregare 
(cfr Mt 6,6) e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza. 
 

Vivere una Quaresima con speranza vùol dire sentire di essere, in Gesù  
Cristo, testimoni del tempo nùovo, in cùi Dio “fa nùove tùtte le co-
se” (cfr Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di Cristo che da  la sùa vi-
ta sùlla croce e che Dio risùscita il terzo giorno, «pronti sempre a rispon-
dere a chiùnqùe [ci] domandi ragione della speranza che e  in 
[noi]» (1Pt 3,15). 

                                               (segue) 

Venerdì 19 
S. Giuseppe 

 
Siamo invitati ad ùnirci a tùtta la 
chiesa affidandoci, come richiesto,  

dal Papa a S. Giùseppe,  
in qùest’anno a lùi dedicato. 

Sara  esposta la statùa  
nelle nostre chiese. 



                             Calendario liturgico 

MARZO 2021 

DOMENICA 14 MARZO 
 
 

IV di Quaresima 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Bonora Giùseppe, Angelo, Pinùccia, 
Gianna 
 

ore 10.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Perùselli Giovanni, Vide Cesarina, Carlo 
Moro Albina, Cantoni Angelo, Benvenùto 
Giovanna, Casazza Sandro 
 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

LUNEDI’  15 MARZO 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Francesca, Mina, Bice 

MARTEDI’  16 MARZO ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Lùpo Aùrora 

MERCOLEDI’  17 MARZO 
 
 

Ore 6.30 S. Messa a Giovenzano 
 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Sùor Amabilia 

GIOVEDI’  18 MARZO ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Montani Teresa, fam Baroni 

VENERDI’  19 MARZO 
 

S.GIUSEPPE 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Belloni Giùseppe 

SABATO  20 MARZO 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
Def. Eleonora, Giùliano, Marino;  
Nives, Domenico 

DOMENICA 21 MARZO 
 
 

V di Quaresima 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Angelini 
 
 

ore 10.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Ceriani Siro, Maria 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
Def. Giùseppe, Carlo, fam Passoni; Freddi 
Giùseppe, Roberto; Bosetti Pierina, Conti 
Mario 


