
III DI PASQUA — 18 APRILE 2021 

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

Un'altra apparizione del Risorto ci porta a considerare anche in questa domenica  

l'assemblea eucaristica come luogo privilegiato della presenza attiva del Signore:  

Gesù che si fa presente in mezzo ai suoi, il dono della pace, la gioia dei discepoli,  

l'invio in missione, l'annuncio del perdono... sono realtà in atto ancora oggi in ogni  

nostra comunità, perché in essa prolungano il mistero e il frutto della Pasqua di Cristo. 

La manifestazione del Risorto agli apostoli (vangelo) è essenziale per confermare e 

suscitare in loro la fede, in vista dell'annuncio degli eventi pasquali di cui essi sono i 

testimoni privilegiati (prima e seconda lettura).  

Il Vangelo ci mostra Gesù che opera appunto per suscitare e confermare la fede nei 

suoi discepoli. Alla loro iniziale incredulità egli risponde con dei segni tangibili della 

sua presenza «reale».  E affinché questi «segni» vengano compresi nella fede,  

il Signore interpreta gli avvenimenti della sua vita alla luce delle Scritture, mostrando 

come in lui si è compiuto tutto ciò che era detto. 

Questi atti Gesù li compie anche nella nostra assemblea domenicale: riunita nella fede 

realizza la presenza del Signore risorto. Cristo è presente «nella sua parola, giacché  

è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura"; in modo particolare è 

presente quando spezziamo il pane di vita. C'è dunque una continuità fra l'apparizione 

del Signore ai discepoli e la sua presenza in mezzo a noi; e la Chiesa, nella piena  

consapevolezza del motivo di tanta gioia, esprime il proprio rendimento di grazie al 

«vero Agnello che... morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato... la vita»  

La risurrezione di Cristo si inscrive non soltanto nel centro del cristianesimo, ma nel 

centro stesso della storia. Con la risurrezione si realizza in Cristo, in anticipo, la sorte 

che ci attende come nostro futuro: in lui risorto si realizza quella pienezza che ogni 

uomo cerca nella sua vita. La risurrezione conferma che l'attesa apocalittica di «nuovi 

cieli e nuova terra» non è fantasia di visionari. 

La risurrezione di Cristo è l'aurora di quel mondo nuovo, della nuova creazione, che 

porterà a pienezza le aspirazioni di amore, di giustizia, di pace, di solidarietà che  

premono sui tessuti di questo nostro vecchio mondo. 

Apriamo la mente ed il cuore a questa novità di 

vita. Con coraggio viviamo o riviviamo nella  

Risurrezione la freschezza della fede e della  

Testimonianza. 

 

Buona domenica  
don Gabriele,  

Daniele  seminarista  



PER LA PREGHIERA 
 

 

Signore, accetto di tacere  
per sentire ciò che non è udibile. 
Accetto di fare silenzio  
per ascoltare una voce che  
non sia la mia soltanto. 
Accetto di non sapere  
per accogliere un messaggio  
misterioso della vita. 
Ecco, con pazienza sto in ascolto: 
vieni, Signore della vita,  
perché io viva la vita per intero; 
vieni, Dio della felicità,  
perché io gusti per intero la felicità; 
vieni, Dio della speranza,  
perché io lotti con speranza  
per la vita e la felicità di  
ogni creatura; vieni,  
Dio della meraviglia  
e della certezza, ma insieme  
poni nel cuore di ciascuno 
la consapevolezza che felicità  
è vivere alla tua presenza.  

ATTIVITA’ DI CARITA’ 
 

Offerte “Quaresima di carità” 
 

Raccolti 1.100 euro 
 

Continuano le iniziative di raccolta 
fondi e generi alimentari 

 
Grazie per la generosità  

e l’attenzione 

RESTAURO ORGANO  
VELLEZZO 

 
A Dio piacendo, nelle prossime  
settimane inizierà la fase conclusiva con  
il ripristino presso la chiesa. 
 

Il restauratore è in contatto con l’architetto 
Costa, che segue la parrocchia da qualche 
anno, per predisporre i necessari ponteggi  
in osservanza delle norme di sicurezza  
e consentire lo svolgimento dei lavori. 

 

Nelle prossime settimane potrò dare  
indicazioni più precise. 
 
Un breve riassunto del progetto: 
Il progetto autorizzato dalla  Sovraintendenza 
ai Beni Culturali e dall’ufficio diocesano, su  
richiesta di don Lorenzo, è stato affidato alla 
ditta Venchi con un preventivo di spesa 
complessiva di euro 89.000 
A suo tempo è stato richiesto un contributo 
alla CEI (8x1000 beni culturali) che dovrebbe 
coprire il 50% della spesa complessiva. 
Il contributo sarà erogato solo alla fine lavori 
 
Il contratto di appalto firmato nel 2018 ha  
subito rallentamenti a causa della pandemia  
e  ritardi attribuibili al restauratore. 
Ad oggi la parrocchia ha regolarmente  
versato, come stato di avanzamento lavori  
euro 49.227 
Nel prossimo mese si ipotizza di dover 
versare 22.000 circa per il nuovo stato di 
avanzamento lavori. 

Domenica 25 aprile 
 

Giornata di preghiera per le  
vocazioni e per il seminario 

 
 
Domenica prossima si celebra la  
giornata per le vocazioni.  
Per la nostra diocesi il centro diocesano 
vocazioni propone l’adesione ad una 
iniziativa di preghiera e di sostengo  
chiamata “Monastero invisibile” è una  
bellissima iniziativa alla quale spero 
molti di noi, io per primo, vorremo  
partecipare. 
Fin da ora invito alla preghiera per  
questa intenzione così particolare ed 
urgente 



BENEDIZIONI PASQUALI  
ALLE FAMIGLIE 

 
 

PROGRAMMA SETTIMANALE 
 
 
 
 

Lunedì 19 aprile    
 
 18.30 p.za Rognoni 

 18.40 via Battisti (altezza cimitero) 

 18.50 via don Baroni 

 19.00 via Battisti (angolo via Roma) 

 
Martedì 20 aprile    

 
 18.30 via Della Chiesa (angolo piazza rognoni) 

 18.40 via Lombardi 

 18.50 via Della Chiesa (altezza civico 22) 

 19.00 via Tre Case 

 
Giovedì 22 aprile    

 
 18.30 Via Garibaldi (angolo via Roma) 

 18.40 Via Garibaldi (altezza civico 6) 

 18.50  Via Garibaldi (altezza civico 32) 

 19.00 via Garibaldi (altezza civico 35) 

 
Venerdì 23 aprile    

 
 18.30 via Roma (angolo via Garibaldi) 

 18.40 via Roma (altezza ambulatori) 

 18.50 via Roma (angolo via Marconi) 

 19.00 via Roma (angolo via don Cantoni) 

  



                             Calendario liturgico 

APRILE 2021 

DOMENICA 18 APRILE 
 
 

III DI PASQUA 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
per la comunità 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Sabino, Cosimina, Ignazio;  
Edvige, Agostino, Mario; Sangalli Francesco 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Merzoni Romano; Orlandi Pierangelo 
 

LUNEDI’  19 APRILE 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Maimone Rosa 

MARTEDI’  20 APRILE ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. fam. Montani Baroni Teresa 

MERCOLEDI’  21 APRILE 
 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Ercole, Gianfranco 

GIOVEDI’  22 APRILE 

 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. fam Figiaconi 

VENERDI’  23 APRILE ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 

SABATO  24  APRILE 

 

Matrimonio Alvaro—Monserrant 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. Rosetta, Angela, Patrizia 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Cantoni Maria, Giuseppe; Loretano 

DOMENICA 25 APRILE 
 
 

IV DI PASQUA 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Conti Igino e fam;  
Giacomina, Giuseppella, Francesco 
 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 


