
II DI PASQUA — 11 APRILE 2021 

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

In questa seconda domenica di Pasqua; dedicata, da  
S. Giovanni Paolo II, alla Divina Misericordia, risentiamo 
uno  dei racconti evangelici delle apparizioni del Risorto 
e risentiamo il famoso dialogo con Tommaso.  
L’amore misericordioso del Padre è , ancora una volta , 
annunciato dal Signore: la sua presenza, le parole, i gesti  
riaffermano, come in un riassunto, tutta l’esperienza  
vissuta dagli Apostoli con Gesù. 
 
In primo luogo emerge lo “stare in mezzo” del Signore.  
Il Maestro crocifisso— come provano i segni della sua 
Passione presenti sul  corpo—mantiene la promessa  
data “Resterò con voi per sempre”.  
Il Risorto indica ai suoi discepoli che potranno essere  
testimoni in forza dello “Soffio” che il brano richiama ed 
accompagna con il mandato del perdono. 

 
Quello “spirito reso” durante la morte ora è donato come Spirito Santo. 
È il soffio di Cristo e, quindi, il respiro di Dio. Grazie a questo soffio, non  
diversamente dalla creazione, l’uomo diviene un essere “vivente”. 
Ecco perché afferiamo che nella Pasqua di Risurrezione noi siamo “ri-creati”. 
Abbiamo in noi il “respiro di Dio” e questo ci permette, realmente, di vivere come Lui. 
Ascoltando e ricordando i suoi insegnamenti, mettendo in pratica i suoi consigli,  
divenendo immagine stessa del Signore. Tutto questo nel testo è sintetizzato, da  
San Giovanni, nell’immagine del perdono richiamata poco sopra. 
Certo la nostra fede, che ha  bisogno di segni, ci avvicina sempre di più a Tommaso. 
Non basta sentire, magari più e più volte, ci piacerebbe “toccare” sperimentare e 
verificare... 
Sono i nostri dubbi e le nostre paure che in Tommaso trovano volto e voce! 
 
Come è possibile incontrare il Risorto e vivere una gioiosa fede in Lui ricolmi di quello 
Spirito di vita e di amore che è dono del Padre e del Figlio? 
Fidandoci, anzitutto, delle parole di Gesù stesso: “Beati quelli che, pur non avendo  
visto, crederanno!”. 
Chiediamo al Padre la grazia di farci sperimentare  la relazione autentica e fiduciosa 
con il Figlio lasciando che lo Spirito Santo operi nel nostro cuore per aiutarci a vedere 
i segni della sua presenza nella relazione personale  
con Lui, nel rapporto con gli altri, nei valori e nelle scelte che possiamo e dobbiamo 
prendere alla luce del Vangelo.  
In questo modo la “pace” offerta dal Risorto sarà piena e duratura e l’amore   
misericordioso di Dio, con le sue luci e il suo calore, invaderà l’intera nostra esistenza 
e, con Tommaso, ancora una volta potremo dire a noi stessi 
e al mondo intero:  

“Mio Signore e mio Dio!!” 
 

 

Buona domenica  
don Gabriele,  

Daniele  seminarista  



La parola di Papa Francesco 
 

La Misericordia apre il cuore 
 

La misericordia alla luce della Pasqua si lascia percepire come una vera 
forma di conoscenza.  
E questo è importante: la misericordia è una vera forma di  
conoscenza! 
Sappiamo che si conosce attraverso tante forme: attraverso i sensi,  
l’intuizione, la ragione ed altre forme ancora. 
Bene, si può conoscere anche attraverso l’esperienza della  
misericordia, perché essa apre la porta della mente per meglio  
comprendere il mistero di Dio e della nostra esistenza personale. 
La misericordia ci fa capire che la violenza, il rancore, la vendetta non 
hanno alcun senso, e la prima vittima è chi vive di questi sentimenti,  
perché si priva della propria dignità. 
La misericordia apre anche la porta del cuore e permette di esprimere  
la vicinanza soprattutto con quanti sono soli ed  
Emarginati, perché li fa sentire fratelli e figli di un solo Padre. 

UN RINNOVATO RINGRAZIAMENTO A TUTTI 
COLORO CHE, A VARIO TITOLO, HANNO 
PERMESSO DI VIVERE CON INTENSITA’  

E SICUREZZA LE CELEBRAZIONI PASQUALI. 
 

UNA COMUNITA’ CHE CELEBRA IL MISTERO 
DELLA PASQUA ANNUNCIA, CON I GESTI E 

LE PAROLE I SEMI DI RISURREZIONE. 
 

UN RINNOVATO RINGRAZIAMENTO A TUTTI 
PER LA GENEROSITA’ E LA SENSIBILITA’ 
CHE SEMPRE VIENE DIMOSTRATA PER I  

BISOGNI DELLA NOSTRA COMUNITA’ E PER 
LA CARITA’ 

In considerazione del perdurare delle  
restrizioni per favorire la presenza alla  
celebrazioni festive, tempo atmosferico 
permettendo, saranno a disposizione  
alcune sedie sui sagrati delle nostre chiese 
per assistere alla S. Messa 
Si invita, come sempre, ad arrivare con un  
discreto anticipo , occupando sempre i  
primo posti disponibili a partire dall’altare 
(come previsto dal DPCM ancora in vigore), 
in modo da consentire ai volontari  
l’organizzazione degli spazi 

ATTIVITA’ DI 
CARITA’ 

 
Continua, per chi desidera,  
il sostegno  alle opere di  
accoglienza diocesane       
“progetto housing”. 
 
Riprende la raccolta di generi 
alimentari per il sostegno alle 
famiglie in difficoltà. 
 
Per coloro che avessero vestiti 
e\o altri piccoli oggetti per la 
casa è stato predisposto un 
piccolo centro di raccolta e  
Distribuzione, a favore della 
nostra zona pastorale, presso 
la parrocchia di Carpignago 
(Giussago). 
 

Per ogni informazioni  
rivolgersi in parrocchia 



BENEDIZIONI PASQUALI  
ALLE FAMIGLIE 

 
 

Come da tradizione, nel rito romano, nel tempo 
pasquale è usanza visitare le famiglie e compire il 
rito della benedizione. 
Comunemente siamo abituati a dire: “benedizione 
delle case”.  

In realtà tutto è rivolto in primo luogo alle persone e come conseguenza a tutto 
quello che circonda. 
Il rito, infatti, attraverso l’utilizzo dell’acqua benedetta nella Veglia  Pasquale,  
richiama il Battesimo e, come recita una formula di preghiera, la “nostra adesione 
a Cristo”. 
 
È giusto ricordare che non è un gesto scaramantico, legato ad una superstizione o 
a sterili tradizione. È un gesto di fede, di preghiera e di incontro. 
Il ministro ordinato, in questo caso il parroco, offre il dono della presenza del  
Signore attraverso l’invocazione dello Spirito e la benedizione, 
 
Gli attuali protocolli, ed il “buon senso”, inducono a ritenere, anche per questo  
anno,  impossibile il passaggio capillare nelle case! 
In questa situazione particolare, che noi tutti speriamo si concluda, che perdura 
ormai da un anno ho pensato di proporre alla nostra comunità, una “formula” al-
ternativa! 
 

Pertanto, a partire da lunedì 19 aprile  inizierò ad offrire un momento di  
preghiera e di benedizione alle famiglie nella seguente modalità.  
 
 Come d’abitudine verrà comunicato il calendario settimanale e consegnato un 

avviso recapitato nella casella della posta delle zone interessate . 

 Alle ore 18.30 mi recherò nella via indicata davanti al numero civico 1: coloro 
che desiderano vivere il momento di preghiera e ricevere la benedizione sono 
invitati ad uscire, restando sulla soglia o davanti ai cancelli, senza creare        
assembramenti.  

 La stessa benedizione verrà impartita, se necessario per le vie più estese, con 
la medesima modalità a metà via (18.40) e all’ultimo numero civico (18.50) 

 Eventuali offerte verranno utilizzate per le opere parrocchiali e per i restauri 
dell’organo della chiesa di Vellezzo che si concluderanno nei prossimi mesi. 

 Le attività commerciali che desiderano la benedizione possono contattare la 
parrocchia. Anche in questo caso la benedizione sarà impartita nel rispetto dei 
protocolli all’esterno dello stabile e in assenza di assembramento. 

 

 



                             Calendario liturgico 

APRILE 2021 

DOMENICA 11 APRILE 
 
 

II DI PASQUA 
(divina Misericordia) 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Bonora Pinuccia, Giuseppe,  
Gianna, Angelo 
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. fam. Zoncada 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
Per la comunità 

LUNEDI’  12 APRILE 

 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Pagani Giulio, Teresa 

MARTEDI’  13 APRILE ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Negri Giovanni, Temporali Teresa 

MERCOLEDI’  14 APRILE 
 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Anime del Purgatorio 

GIOVEDI’  15 APRILE 

 

 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
 

VENERDI’  16 APRILE ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Suor Rosa, Suor Amalia 

SABATO  17  APRILE 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Marchionni Mario, Francesca 

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 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Merzoni Romano;  
Orlandi Pierangelo 


