
SANTISSIMO CORPO E SANGUE  — 06 GIUGNO 2021 

LA PARROCCHIA INFORMA— FOGLIO SETTIMANALE  DELLA PARROCCHIA DI VELLEZZO E 

Una antica tradizione ebraica prevede che al termine 
della cena pasquale, il capofamiglia, riempia il terzo  
calice di vino e, sollevandolo, pronunci una lunga e  
solenne preghiera di benedizione. 
Nell’ambito dell’Ultima Cena, di cui ci parla il brano 
evangelico odierno, Gesu  ha compiuto questo rito con 
una variazione significativa. 
Facendo circolare fra i Dodici l’unico calice, il Signore 
aggiunge alcune parole che fanno emergere una nuova 
interpretazione e donano un senso molto diverso. 
Il Signore identifica quel vino con il proprio sangue, il 
sangue dell’alleanza. 

Il riferimento e  all’antica formula che definiva l’alleanza al Sinai. Si legge nel 
libro dell’Esodo : “Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: Ecco il 
sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste 
parole!”  
Nel sacrificio che aveva fondato l’alleanza antica, il sangue della vittima era 
stato versato sull’altare e sul popolo, per significare la comunione di vita che 
veniva instaurata tra Dio e Israele. 
Gesu  parlando del suo sangue, come sangue dell’alleanza, suggerisce di far 
coincidere nella sua vita, nella sua Persona, il nuovo e definitivo patto stabilito 
tra Dio e l’umanita . 
Gesu  istituisce un patto che lo lega per sempre ai suoi discepoli e quindi anche 
a ciascuno di noi. 
Di questo legame ci parla, ancora una volta, la solennita  del Corpus Domini. 
E  il Sacramento che ci lega al Signore attraverso questo “patto di sangue”. 
Piu  viviamo l’Eucaristia e piu  sentiamo vivo questo legame, sentiamo in noi il 
nutrimento e il vigore nella vita di fede e sperimentiamo l’amore del Padre 
che non si arresta di fronte ai nostri peccati. 
Non a caso siamo abituati ad affermare che e  il Sacramento della Comunione: 
unione con Lui e tra di noi! Sara  forse infantile e banale ricordarlo ma e  così ! 
Buona festa, allora, e buon cammino—anche solo idealmente— con il  
“pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli….” 
 

Buona domenica e buona settimana 
Don Gabriele 



 
Continua l’iniziativa del 
“Monastero invisibile” 
a supporto delle vocazioni. 
 
Alcuni parrocchiani hanno  
aderito a questa semplice e  
lodevole iniziativa unendosi 
agli oltre 250 iscritti in tutta 
la diocesi. 
 
Per info/materiali:  

www.diocesi.pavia.it/cdv/monastero 

Per iscrizione:  

www.diocesi.pavia.it/cdv/monastero/
form 

monasteroinvisibile@diocesi.pavia.it   

  
Oppure rivolgersi in  

parrocchia 

Preghiera di consacrazione  
della famiglia  

al Sacro Cuore di Gesù 
 

Sacro Cuore di Gesù,  
fa' che impariamo  
da Te come si ama,  

donandoci agli altri,  
perdonando e servendo tutti  

con generosità e umiltà,  
senza pretendere il contraccambio. 

 

O Gesù, che hai sofferto  
per renderci felici,  

salva la gioia della nostra famiglia.  
Nelle ore liete e nelle  
difficoltà il Tuo Cuore  

sia la sorgente del nostro  
conforto. 

 

Cuore di Gesù,  
attiraci a Te e trasformaci;  

porta a noi le ricchezze  
del Tuo amore infinito, brucia in Esso  

le nostre mancanze e le nostre infedeltà: 
 aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. 

 

Ti chiediamo infine che,  
dopo averti amato e servito in questa terra,  

Tu ci riunisca nella gioia eterna  
del Tuo Regno. Amen 

VENERDI 11 GIUGNO 
 

SOLENNITA’ DEL 
SACRO CUORE DI GESU’ 

 
Giornata di preghiera per la 
 santificazione sacerdotale 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.diocesi.pavia.it%2Fcdv%2Fmonastero%2F&data=04%7C01%7C%7C5b7b5dde39bf4b6250b508d924be596b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637581222397888541%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4w
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.diocesi.pavia.it%2Fcdv%2Fmonastero%2Fform%2F&data=04%7C01%7C%7C5b7b5dde39bf4b6250b508d924be596b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637581222397888541%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI
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CARITAS 

PARROCCHIALE 
 

Nella dispensa Caritas 

scarseggiano: 

 

Zucchero 

Latte  

Farina 

Caffè\the 

Sapone liquido 

LAVORI ORGANO VELLEZZO 
 

I lavori proseguono come da programma.  
Continua la pulitura\restauro della cassa 
lignea. È stato effettuato un sopralluogo, 
dall’architetto Costa e da uno strutturista 
per  valutare lo stato della cantoria e per  
predisporre eventuali lavori atti al consoli-
damento. 

“E-STATE IN ORATORIO” 
 
A partire da lunedì 14 giugno è prevista 
l’apertura dell’oratorio—circolo Anspi 
S. Giovanni Bosco di Giovenzano con i  
seguenti orari: 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

dalle 9.00 alle 12.00 
dalle 14.30 alle 18.00 

 
In questi orari saranno presenti alcuni  
giovani e adolescenti per la sorveglianza 
degli spazi e delle attività. 
Concordando, con i responsabili i tempi,  
è possibile affidare i bambini per alcuni 
momenti di gioco e attività nel rispetto 
delle normative. 
Non è possibile l’accoglienza per l’intero 
arco della giornata, né per il pranzo. 
 
È richiesta l’iscrizione al circolo Anspi  
costo 5 euro (una sola volta) 
 

La aperture sabato e domenica sono  
subordinate alla presenza di volontari 



                             Calendario liturgico 

GIUGNO 2021 

DOMENICA 06 GIUGNO 
 

SANTISSIMO CORPO 
 E SANGUE DI CRISTO 

ore 9.30 S. Messa a Vellezzo 
 
 
ore 11.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  Cecilia 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Passoni Giuseppe, Carlo, fam. Fantini 

LUNEDI’  07 GIUGNO 

 

ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 

MARTEDI’  08 GIUGNO 

 

ore 8.30  S. Messa a Vellezzo 
def  Cantoni Ugo, Pierina, Maria 

MERCOLEDI’  09 GIUGNO 
 

ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
 

GIOVEDI’  10 GIUGNO 

 

ore 8.15 S. Messa a Vellezzo 
def. Ernestina, Ettore 

VENERDI’  11  GIUGNO 

SACRATISSIMO CUORE 

ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def.  Prestifilippo Antonio 

SABATO  12 GIUGNO 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Codiglioni Rosa, Negri Maria, Enrico e 
fam. 

DOMENICA 13 GIUGNO 
 

XI del tempo Ordinario 

ore 9.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Maggi Pietro, Figiaconi Maria, Renato; 
Cantoni Angelo, Moro Albina, Sacchi  
Antonio, Belloni Maria 
 
ore 11.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  Cirillo, Franca 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
 


