
III DOMENICA DI QUARESIMA —  07 MARZO 2021 

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

Il brano di questa terza domenica, tratto dal  
Vangelo di Giovanni racconta il provocatorio  
gesto di Gesu  compiuto all’interno del tempio di 
Gerusalemme, in prossimita  della festa di Pasqua. 
Quel tempio era diventato una struttura di  
mercato nella quale, si aveva l’impressione, di  
poter “comprare” il favore di Dio e la salvezza. 
Gesu  attraverso quel gesto forte ed inatteso,  
vuole stravolgere l’idea degli uomini, del culto, 
della tradizione per annunciare un nuovo modo 
di vivere la fede a partire dalla sua risurrezione. 

Tutta la Legge, i profeti, il Decalogo - presentato dalla prima lettura– ed il  
culto stesso verranno stravolti dalla Pasqua del Signore. 
Non sara  piu  un luogo a “offrire” la salvezza ma l’incontro e la relazione con il 
Risorto. 
Così  come ricorda sempre Giovanni, nell’episodio della Samaritana, inizia il 
tempo del culto  in “spirito e verità”. 
Nel cammino quaresimale di conversione, anche noi, abbiamo bisogno che il 
Signore “rovesci” il nostro cuore, rimescoli le nostre certezze e soprattutto ci 
aiuti a fare ordine dentro la vita. 
L’abitudine, la vuota tradizione, la tiepidezza sono sempre nemiche della  
fede!  
Tutte le occasioni devono far nascere in noi il desiderio della ricerca e  
dell’incontro con il Signore in un rapporto unico e personale. Da qui nasce il 
cammino di fede e qui si comprende il dono della salvezza. 
Così  come avviene per i comandamenti: solo se si accolgono come “Parole 
per la vita” si comprendono nel loro vero e profondo valore. Non sono divieti 
ma consigli\inviti per sperimentare la liberta  e l’appartenenza al Regno 
dell’amore. 
Non temiamo, in questa settimana, di lasciare 
che Dio sconvolga i nostri piani e le certezze, 
Anche questo e  un dono per vivere meglio la  
Pasqua che si avvicina. 
 

 

Buona domenica  
e buona cammino 

don Gabriele,  
Daniele  seminarista  



 Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2021 

 La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, 
davanti a Dio e davanti a tutti i nostri fratelli e sorelle. 
In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi 
in Cristo significa prima di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, 
che ci viene trasmessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa.  
Questa Verita  non e  una costruzione dell’intelletto, riservata a poche 
menti elette, superiori o distinte, ma e  un messaggio che riceviamo e 
possiamo comprendere grazie all’intelligenza del cuore, aperto alla 
grandezza di Dio che ci ama prima che noi stessi ne prendiamo  
coscienza.  
Questa Verita  e  Cristo stesso, che assumendo fino in fondo la nostra 
umanita  si e  fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla  
pienezza della Vita. 
 
Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in 
semplicita  di cuore a riscoprire il dono di Dio e a comprendere la nostra 
realta  di creature a sua immagine e somiglianza, che in Lui trovano  
compimento. Facendo esperienza di una poverta  accettata, chi digiuna 
si fa povero con i poveri e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e 
condiviso.  
Così  inteso e praticato, il digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in 
quanto, come insegna San Tommaso d’Aquino, l’amore e  un movimento 
che pone l’attenzione sull’altro considerandolo come un’unica cosa con 
se  stessi (cfr Enc. Fratelli tutti, 93). 
 
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella  
nostra vita e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi 
(cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto 
la ingombra, anche dalla saturazione di informazioni – vere o false – e 
prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui che 
viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verita » (Gv 1,14):  
il Figlio del Dio Salvatore. 
 

                                               (segue) 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#93


Mercoledì 10 marzo   
 

S. Messa quaresimale 
ore 6.30 

 
Vellezzo 

 

Domenica 14  
 

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 

VIA CRUCIS 
 

 Venerdì 12 marzo 
 

Ore 15.30 
 Giovenzano 

 
Ore 17.15 
 Vellezzo   

per i ragazzi  
del catechismo 

 
Ore 20.45 
 Vellezzo 

Mercoledì 10 marzo 
 

Ore 21.00 
 

Catechesi di mons. Vescovo 
per gli adulti 

 
Canale youtube diocesi di Pavia 



                             Calendario liturgico 

MARZO 2021 

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 
Per la comunità 

LUNEDI’  08 MARZO 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Giacomo, Maria e fam 

MARTEDI’  09 MARZO ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Cantoni Ugo, Pierino, Maria 

MERCOLEDI’  10 MARZO 
 
 

Ore 6.30 S. Messa a Vellezzo 
 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Giuseppe, Teresa 

GIOVEDI’  11 MARZO ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Santa, Luigi 

VENERDI’  12 MARZO 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Curti Dina 

SABATO  13  MARZO 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
Per la comunità 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Servi Luigi, Angelina e fam 

DOMENICA 14 MARZO 
 
 

IV di Quaresima 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Bonora Giuseppe, Angelo, Pinuccia, 
Gianna 
 
 
 

ore 10.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Peruselli Giovanni, Vide Cesarina, Carlo 
Moro Albina, Cantoni Angelo, Benvenuto 
Giovanna, Casazza Sandro 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
 
 


