
II DOMENICA DI QUARESIMA — 28 FEBBRAIO 2021 

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

Dio ha promesso ad Abramo di colmarlo di benedizioni e di renderlo molto 
numeroso. E Dio mantiene la sua Parola! Ha fatto questa promessa perche  
Abramo ha obbedito alla sua voce: egli—nostro padre nella fede– e  figura 
esemplare  per questo tempo di grazia che e  la quaresima. 
Ancora una volta Dio si rivela “per noi”, e  dalla parte dell’uomo e ci rinnova la 
richiesta di scegliere il bene per la nostra vita dentro un profondo rapporto 
di fede in Lui. 
A volte e  difficile percepire il valore della richiesta del Padre, e  complicato 
vedere con gli occhi delle fede la sua volonta … per questo occorre vivere, o 
rivivere, la Trasfigurazione che oggi il Vangelo ci propone. 
Come per gli Apostoli, saliti sul monte con Gesu , anche in noi la Parola aiuta a 
vedere il Figlio con occhi e cuore diverso.  
Occorre affidarsi e fidarsi, occorre accettare la  
rivelazione dell’alleanza di Dio anche quando non 
si e  convinti fino in fondo, quando non si hanno 
tutte le risposte pronte o preconfezionate. 
L’esperienza del “deserto”, consigliata la scorsa  
domenica; per sperimentare la preghiera, il  
digiuno e la carita  si arricchisce oggi del dono  - 
esperienza della contemplazione. 
Scrive Papa Francesco a commento della pericope evangelica proposta: 
“I discepoli si attendevano un Messia, potente, forte, dominatore, invece Gesù si 
presenta come umile, mite, servo di Dio e degli uomini, che dovrà donare la sua 
vita  in sacrificio, passando attraverso la via delle persecuzione, della  
sofferenza e della morte. 
Come poter seguire un Maestro e Messia la cui vicenda terrena si sarebbe  
conclusa in questo modo? La risposta arriva proprio dalla Trasfigurazione. 
L’evento aiuta i discepoli, e anche noi, a capire che la passone di Gesù è un  
mistero di sofferenza, ma è soprattutto un dono di amore, di amore infinito da 
parte del Figlio di Dio.” 
Anche per noi diventi occasione di superare il timore di una fede tiepida per 

camminare, con gioia e letizia, verso la Pasqua.  
Quella e  la gloria piena e duratura che l’alleanza 
di Dio ha donato all’intera umanita  e, quindi, a 
ciascuno di noi. 

Buona domenica  
e buona cammino 

don Gabriele,  
Daniele  seminarista  



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2021 

 “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). 
Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità. 

  

Cari fratelli e sorelle, 

annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a 
compimento della volonta  del Padre, Gesu  svela loro il senso profondo 
della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del 
mondo. 
 
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le  
celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umilio  se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8).  
 
In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede,  
attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore  
aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo.  
Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo,  
per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo.  
Ma gia  l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano,  
sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti,  
gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo. 
 
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesu  
nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione 
della  
nostra conversione. La via della poverta  e della privazione (il digiuno),  
lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo 
filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede 
sincera, una speranza viva e una carita  operosa.    
 

                                                                         (segue) 
 



Sabato 6 marzo 
 

Ore 15.30 
Vellezzo 

 
Incontro Confraternita  

del Santissimo Sacramento 
 

Mercoledì 3 marzo   
 

S. Messa quaresimale 
ore 6.30 

 
Giovenzano 

 

Domenica 7  
 

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   
a Giovenzano 

VIA CRUCIS 
 

 Venerdì 5 marzo 
 

Ore 15.30 
 Giovenzano 

 
Ore 17.15 
 Vellezzo   

per i ragazzi  
del catechismo 

 
Ore 20.45 
 Vellezzo 

Mercoledì 3 marzo 
 

Ore 21.00 
 

Catechesi di mons. Vescovo 
per gli adulti 

 
Canale youtube diocesi di Pavia 



                             Calendario liturgico 

MARZO 2021 

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 

LUNEDI’  01 MARZO 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam Pagani, Morandi 

MARTEDI’  02 MARZO ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Alberizzi Paolino 

MERCOLEDI’  03 MARZO 
 
 

Ore 6.30 S. Messa a Giovenzano 
 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Maria, Nicolino 

GIOVEDI’  04 MARZO ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Assunta 

VENERDI’  05 MARZO 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 

SABATO  06 MARZO 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. Bianchi Noemi, Brescia Paolo 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
Per la comunità 

DOMENICA 07 MARZO 
 
 

III di Quaresima 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. a causa della pandemia Covid 
 
 

ore 10.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Conti Silvio, Piera, Ademiro 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
 
 


