
IV DI PASQUA — 25 APRILE 2021 

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

Questa quarta domenica di Pasqua è chiamata del “Buon Pastore” e coincide con la 
giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.  
Ogni anno leggiamo un brano differente tratto dall’ 
evangelista Giovanni che nel capitolo 10 propone il 
discorso di Gesù che si presenta come “pastore”. 
Quest’anno il brano si apre con la bella e suggestiva 
immagine del “Buon Pastore”. Gesù si presenta così! 
Ed aggiunge subito: “e do la vita per le mie pecore” Il 
Signore ci tiene a dire subito, con estrema chiarezza, 
che è diverso dal mercenario. Quest’ultimo opera 
per avere un tornaconto personale, il pastore invece 
opera per amore ed esclusivamente per dono. 
Interessante è rilevare che, nel testo originale,  
l’aggettivo utilizzato per definire il pastore è “Bello” 
non buono. In che senso Gesù è il “Bel Pastore”? 
Non certamente in senso estetico! Indubbiamente Giovanni ha il desiderio di far  
comprendere ai suoi lettori che Gesù è “bello” per la testimonianza che offre, per il 
modello che rappresenta, per il sentimento che vive e condivide. 
E come avviene di fronte ad ogni “bellezza” invita a lasciarsi colpire, interpellare, e 
quasi spontaneamente ad imitare. Così dall’incontro con il Risorto, che si rivela nei  
segni della sua presenza, noi possiamo trovare il Pastore bello e vero che ci guida ver-
so il ricco e copioso pascolo del Regno di Dio. 
È una voce chiara che talvolta non sovrasta il chiasso dei mercenari, il disordine del 
tentatore, l’egoismo e la superbia dell’uomo. Eppure questa bella voce chiama tutti, 
proprio tutti, a camminare con lui verso la felicità e la pace. 
Ogni anno questa domenica ci invita a ripensare alla nostra vita con il Signore,  
alla nostra vocazione qualunque essa sia! E ci invita a rinnovare il nostro desiderio di 
seguire solo Lui che è in grado di rispondere alle nostre domande e al  desiderio di  
bene. In Lui noi possiamo “vedere quale amore ci ha dato il Padre per essere chiamati 
figli di Dio e lo siamo realmente”. 
Come già accennato in occasione della giornata per le vocazioni volgiamo unirci  
all’iniziativa offerta dal centro diocesano vocazioni del “Monastero invisibile”. 
Una semplice forma di rete di preghiera per le vocazioni. Sono disponibili alcuni  
opuscoli illustrativi e io sono a disposizione per ogni ulteriore informazioni e per le 
adesioni.  
Da ultimo, nella preghiera e nell’affetto, ricordiamo Daniele, seminarista che insieme a 
Riccardo riceveranno il ministero dell’accolitato. 
Per chi desidera il rito si terrà giovedì 29 alle ore 18.00 presso la cappella del Sacro 
Cuore a Pavia. Ho assicurato a Daniele, che ha inviato uno scritto, la vicinanza. 
Tutto il materiale è disponibile nell’espositore della “Buona Stampa” 
Chiediamo al Signore la grazia di riconoscere la sua  
voce e di trovare il desiderio di seguirlo ed imitarlo in 
ogni circostanza della vita. 

 

Buona domenica  
don Gabriele,  

Daniele  seminarista  



A seguito del sopraluogo si è definito il programma di massima per le ultime fasi di 
restauro dell’organo a Vellezzo 
Nei primi giorni del mese di maggio sarà predisposto il ponteggio per la fase del 
restauro della cassa. La durata prevista per questo intervento è di circa 30 giorni. 
In seguito il ponteggio verrà sostituito da  un sistema mobile che permetterà il 
completamento del restauro. Tale fase prevede di circa 60 giorni lavorativi. 
Ad oggi si può ipotizzare la consegna entro fine luglio. Salvo imprevisti. 
 

A partire da maggio e fino a luglio sarà quindi indispensabile sacrificare uno  
spazio della navata, l’altare di S. Bartolomeo e il Battistero, questo permette di 
consentire i lavori nella massima sicurezza sia agli operatori che ai fedeli. 
 

Come ha recentemente ribadito Papa Francesco il rispetto delle indicazioni e delle 
norme date dalle autorità sono per il cristiano un dovere morale.  
È segno di attenzione e di rispetto verso il prossimo oltre che verso se stessi. 
Non è fuori luogo ribadire che, dalla ripresa delle celebrazioni, il rispetto dei  
protocolli non solo ha consentito la ripresa della vita liturgica ma ha rilevato  
l’assenza di focolai e\o contagi da imputare con certezza scientifica ai luoghi di 
culto. 
 

Il timore più grande, che in diverse occasioni mi è stato comunicato, è quello di 
“non trovare posto”.  
È un timore reale se, come abbiamo fino ad ora fatto, rispettiamo regole! 
Questo se vogliamo essere credibili e dare una buona testimonianza!  
In caso contrario tutto è possibile!! 
 

Ritengo pastoralmente opportuno stabilire che le S. Messe festive a partire da  
 

DOMENICA 9 MAGGIO  
fino a data da definire verranno celebrate 

 
Ore 9.30 VELLEZZO chiesa parrocchiale  

 

Ore 11.00 GIOVENZANO ORATORIO 
 

Ore 18.00 GIOVENZANO chiesa parrocchiale 
 

Restano invariate le celebrazioni feriali e prefestive.  
 

Per favorire l’accesso ad un numero maggiore di fedeli posizioneremo una 
tensostruttura in oratorio. Questo consentirà di aumentare i posti al coperto, 
anche in caso di maltempo accanto all’utilizzo degli altri spazi disponibili. 
 
Al momento è prevista solo la celebrazione delle 11.00 in oratorio, nel caso anche 
le altre S. Messa (sabato 16.45 domenica 18.00) saranno dirottate nel salone. 
Invito tutti, in questo periodo ancora di passaggio, a privilegiare queste S. Messe  
lasciando a Vellezzo lo spazio a coloro che sono impossibilitati o limitati nello  
spostamento verso Giovenzano. 
 

So fin da ora che qualcuno sarà contento, qualcuno deluso e che le critiche non 
mancheranno… l’obiettivo è quello di permettere alla comunità di celebrare e di 
vivere il Mistero Eucaristico come un dono di grazia, di comunione e di crescita 
come singoli e come parrocchia. 



BENEDIZIONI PASQUALI  
ALLE FAMIGLIE 

 
 

PROGRAMMA SETTIMANALE 
 
 
 
 

Lunedì 26 aprile    
 
 18.30 via Moro (angolo via Roma) 

 18.40 via Moro (fine via) 

 18.50 villaggio S. Bartolomeo 

 19.00 via S. Bartolomeo 

 
Martedì 27 aprile    

 
 18.30 via Pampuri (angolo via Roma)  

 18.40 via Pampuri (angolo via Leopardi) 

 18.50 via Leopardi  

 19.00 via don Cantoni 

 
Mercoledì 28 aprile    

 
 18.30 via Marconi (angolo via Roma) 

 18.40 via Via Ungaretti (angolo via Marconi) 

 18.50 via Marconi (angolo via Togliatti) 

 19.00 via Marconi (piazzetta fronte tangenziale) 

 
 

Giovedì 29 aprile    
 
 18.30 via Togliatti (piazzetta) 

 18.40 via Togliatti 20 

 18.50 via Massacra 

 19.00 via Verdi\Berlinguer 



                             Calendario liturgico 

APRILE 2021 

DOMENICA 25 APRILE 
 
 

IV DI PASQUA 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
Per le vocazioni 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Conti Iginio e fam;  
Giacomina, Giuseppella, Francesco 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
Per la comunità 

LUNEDI’  26 APRILE 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Adriana, Savina; Grilli Luigi 
 

MARTEDI’  27 APRILE ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Ernestina, Ettore 

MERCOLEDI’  28 APRILE 
 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Maestrani 

GIOVEDI’  29 APRILE 
 

 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. fam Aloni 

VENERDI’  30 APRILE ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
Secondo intenzione offerente 

SABATO  01  MAGGIO 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. fam Rognoni Gatti;  
Sacchi Luigi, Severina, Piccio Gianfranco 

DOMENICA 02 MAGGIO 
 
 

V DI PASQUA 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. fam Cantoni Zani;  
Ernesto, Mistica, Rosanno 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 


