
XIII DEL TEMPO ORDINARIO  — 27 GIUGNO 2021 

LA PARROCCHIA INFORMA— FOGLIO SETTIMANALE  DELLA PARROCCHIA DI VELLEZZO E 

Capace di dominare le forze avverse della natura, 
Gesu – nel brano di oggi—si rivela il Signore della 
vita. Invitato da un disperato padre a non lasciar 
morire la figlia ammalata, nel racconto appare la 
figura di una donna, anch’essa sofferente, che in  
silenzio si inserisce nella vita del Maestro. 
Una donna sola, emarginata a causa delle prescri-
zioni rituali, che da ben dodici anni soffre e lotta 
per essere “riabilitata” e quindi liberata. 
Il progetto della donna e  ardito: “rubare” un miracolo a Gesu  senza farsene 
accorgere. 
Il prodigio si compie ma Gesu  se n’accorge e vuole rendere pubblico il fatto, 
per evidenziare l’efficacia di un “tocco di fede”. 
La donna si sente scoperta e ammette quella che considera una sua colpa, 
aspettandosi di essere rimproverata e, magari, punita.  
Invece la sua scoperta e  grande nel sentirsi elogiata da Gesu  per la fede nel 
Signore che salva. Una bella immagine anche per la nostra fede: abbiamo  
bisogno di toccare Gesu  per sentire in noi la liberta  e la vita nuova. 
Quella vita nuova che Gesu  amplifica pubblicamente mentre ridona la vita 
alla fanciulla “addormentata”.  
Quell’imperativo: “io ti dico alzati!” rinnova lo stupore degli apostoli presen-
ti, così  come avvenuto sul lago, e rivela la vera potenza del Signore quello di 
donare la vita a coloro che hanno fede in Lui. 

Offerte complessive dalle  
attività della sagra dei  

Santi Gervasio e Protasio 
 

1.200 euro 

Organo di Vellezzo 
 
Si è provveduto al pagamento per il 
secondo stato avanzamento lavori 
per il restauro pari a  

 
29.568 euro 

Da domenica 4 luglio 
  a domenica 29 agosto  

 
È sospesa la 

 S. Messa domenicale  
delle ore 18.00 

Buona domenica  
e buona settimana      

don Gabriele 



                             Calendario liturgico 

GIUGNO—LUGLIO 2021 

DOMENICA 27 GIUGNO 
 

XIII  del tempo Ordinario 

ore 9.30 S. Messa a Vellezzo 
def fam. Salemme; Fiorina Battista, Pasqua 
 
ore 11.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  Orlandi Amelia; Abbiati GianPiero 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
Per la comunità 

LUNEDI’  28 GIUGNO 

S. Ireneo 

ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Maggi Angelo, Adele 

MARTEDI’  29 GIUGNO 

Ss. Pietro e Paolo 

 

ore 8.30  S. Messa a Vellezzo 
def.  Maimone Giacomo, Maria, Pasquale, 
Domenica 

MERCOLEDI’  30 GIUGNO 
 

ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def, fam. Pinna, Vacca 

GIOVEDI’  01 LUGLIO 

 

ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
 

VENERDI’  02 LUGLIO 

 

ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Doriano 

SABATO  03 LUGLIO 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
Per la comunità 

DOMENICA 04 LUGLIO 
 

XIV  del tempo Ordinario 

ore 9.30 S. Messa a Vellezzo 
def Castellotti Giuseppe, Maria,  
Conti Emilio, Edvige 
 
ore 11.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  Franco 
 
 


