
V DOMENICA DI QUARESIMA — 21 MARZO 2021 

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

“Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”. Si conclude con questa 
decisa esclamazione di Gesu  il cammino quaresimale aiutati dai vangeli della 
domenica. Ancora tratto dal Vangelo di Giovanni, il brano odierno annuncia, 
senza mezzi termini, che il destino del Messia e  quello della croce.  
Quello che e  da tutti indicato come il luogo del supplizio e della morte per il 
Signore diventa il trono che manifesta il culmine della sua missione ed indica 
la piena realizzazione del suo compito. La croce “trono ed altare” recita un 
antico inno e  per Gesu  compimento del dono di amore e preludio della vita 
nuova offerta all’intera umanita . 
Cristo e  entrato nell’esperienza dell’uomo fin all’interno della vita umana e 
proprio dal dono della sua vita, come il seme gettato nella terra, e  in grado di 
rinnovare, di trasformare, di dare nuova forma a coloro che sono disposti ad 
accoglierlo, a seguirlo, a servirlo. 
Tutto cio  permette di incontrare Dio, permette di sentirsi accolti e amati dal 
Padre e partecipare del Regno. 
 
Mentre ancora numerose ombre incombono sulla nostra vita, fatiche e pesi 
sembrano essere sempre opprimenti.  
Attendiamo con fiducia la Pasqua e facciamo il suggerimento che emerge 
dalla seconda lettura: “nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e  
suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che 
poteva salvarlo”. 
 
Il testo riferisce il versetto a Gesu  stesso!  
E  pero  applicabile anche a ciascuno di noi. 
Chiediamo al Padre di sperimentare,  
nel filiale abbandono, quella salvezza che  
si sperimenta quando si affida la vita dal  
Signore “perdendola” per Lui ma arrivando a 
conquistare la vita eterna. 
 
  

Buona domenica  
don Gabriele,  

Daniele  seminarista  



 Dal  MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021 

La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perche  soffre quando 
l’altro si trova nell’angoscia: solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel  
bisogno… La carita  e  lo slancio del cuore che ci fa uscire da noi stessi e 
che genera il vincolo della condivisione e della comunione. 
 

La carità è dono che da  senso alla nostra vita e grazie al quale consideria-
mo chi versa nella privazione quale membro della nostra stessa famiglia, 
amico, fratello. Il poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si  
trasforma in riserva di vita e di felicita . Così  avvenne per la farina e l’olio 
della vedova di Sarepta, che offre la focaccia al profeta Elia (cfr 1 Re 17,7-
16); e per i pani che Gesu  benedice, spezza e da  ai discepoli da distribuire 
alla folla (cfr Mc 6,30-44). Così  avviene per la nostra elemosina, piccola o 
grande che sia, offerta con gioia e semplicita . 
 

Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in 
condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia  
di Covid-19.  
Nel contesto di grande incertezza sul domani, ricordandoci della parola 
rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, perche  ti ho riscattato» (Is 43,1), 
offriamo con la nostra carita  una parola di fiducia, e facciamo sentire 
all’altro che Dio lo ama come un figlio. 
«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carita , che  
lo porta a cogliere la dignita  dell’altro, i poveri sono riconosciuti e  
apprezzati nella loro immensa dignita , rispettati nel loro stile proprio e 
nella loro cultura, e pertanto veramente integrati nella societa » (FT, 187). 
Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita e  un tempo per credere,  
sperare e amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di 
conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, 
nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo 
vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte ine-
sauribile e  il cuore misericordioso del Padre. 
 
Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel cuore della 
Chiesa, ci sostenga con la sua premurosa presenza, e la benedizione del 
Risorto ci accompagni nel cammino verso la luce pasquale. 

                                      Papa Francesco          

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#187


Mercoledì  23 marzo   
 

S. Messa quaresimale 
ore 6.30 

 

Vellezzo 

Domenica 28 
 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

 

dalle 15.30  
alle 16.30 

 

Giovenzano 

Sacramento  
della Confessione 

 
Venerdì dalle 18.00 alle 19.00  

a Vellezzo 
 

Sabato dalle 10.30 alle 11.30   
a Giovenzano 

DOMENICA 28 MARZO 
 

DOMENICA DELLE PALME  
 
 

Ore 9.30 
S. Messa a Giovenzano 

 
Ore 11.00 

S. Messa a Vellezzo 
 

Nel rispetto dei protocolli e delle indicazioni fornite dalle competenti 
autorita  ecclesiali e civili : 
 
Saranno distribuiti al termine delle celebrazioni  
sacchetti con ulivi benedetti e\o piccoli mazzolini. 
 

Si chiede a tutti la piena e responsabile collaborazione per il  
rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti. 
 

In caso di raggiungimento della capienza massima dei posti sarà 
possibile assistere alla S. Messa sul piazzale della chiesa.   
  
Rinnoviamo l’invito a non arrivare a celebrazione iniziata. 

Venerdì  25 
 

Via Crucis 
 

15.30  
Giovenzano 

 
20.45 

Vellezzo 



                             Calendario liturgico 

MARZO 2021 

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. Giuseppe, Carlo, fam Passoni; Freddi 
Giuseppe, Roberto; Bosetti Pierina, Conti 
Mario 

LUNEDI’  22 MARZO 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
 

MARTEDI’  23 MARZO ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Guido, Ginetta 

MERCOLEDI’  24 MARZO 
 
 

Ore 6.30 S. Messa a Vellezzo 
 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  Pinelli Siro 

GIOVEDI’  25 MARZO 
 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Adriana, Oronte, Aldo 

VENERDI’  26 MARZO 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Daniela Cossandi 

SABATO  27 MARZO 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. Francesca, Giuseppina e fam;  
Giannina, Angelo 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Marino 

DOMENICA 28 MARZO 
 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
 
 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Marchioni Mario, Francesca 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Guerci, Colombi 
 


