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DOMENICA 14 NOVEMBRE 
 

XXXIII 
TEMPO ORDINARIO 

“I Poveri, segno del Signore  
che viene” 

Oggi ricorre la quinta giornata mondiale dei poveri  
ed il tema scelto da Papa Francesco per questo 
anno riprende un versetto dell’evangelista Marco: 
“I poveri li avete sempre con voi” (Mc 14,7). 

Questo richiamo giunge nell’ultima domenica 
dell’anno liturgico caratterizzato da brani dal tono 
escatologico. Nel Vangelo Gesù parla del tempo 
futuro, il tempo del ritorno glorioso del Figlio, il 
tempo definitivo del Regno di Dio. 
Un tempo nel quale tutto sarà raccolto e radunato, 
tempo del giudizio, della giustificazione e della  
redenzione. Il sacrificio di Cristo, come ricorda  
la seconda lettura, è dato per la remissione dei 
peccati e per la santificazione di ogni creatura. 
È pur vero che il profeta Daniele, da cui è tratto il 
brano della prima lettura, ci ricorda che i saggi; 
che si risveglieranno per la vita eterna, sono  
coloro che “hanno indotto molti alla giustizia”. 
In altre parole, i saggi, sono coloro che hanno reso 
luminosa la loro esistenza attraverso le opere di 
misericordia e di giustizia,  
Vivere ricolmi di questa luce e in ascolto di questa 
sapienza aiuta a riconoscersi poveri, secondo lo 
spirito delle Beatitudini, e capaci di condividere 
concretamente la vita con i fratelli e le sorelle… in 
modo speciale con coloro che sono meno fortunati 
e hanno bisogno del nostro sostegno, della nostra 
preghiera e della nostra gioiosa e libera carità. 
Così davvero potremmo affermare che i poveri  
sono l’immagine della presenza di Dio e diventano 
dono per la crescita nella fede. 

“Quando ho fame,  
mandami qualcuno  

da sfamare.  
E quando ho sete  

mandami qualcuno  
che ha bisogno di bere. 

Quando ho freddo  
mandami qualcuno  

da scaldare.  
E quando sono triste  
mandami qualcuno  
a cui dare conforto. 
Non esiste povertà  
peggiore che non  

avere amore da dare”. 
 

S. Teresa di Calcutta 

Domenica 21 novembre 
 

Ore 16.30 in oratorio 
 

Incontro famiglie  
post– battesimo (0-6) 

 
Momento di incontro per tutte 
le famiglie vissuto il Battesimo 
dei loro figli e non hanno  
ancora iniziato il cammino  
di catechismo. 

VENERDI 19 OTTOBRE 
 

Adorazione Eucaristica  
per le vocazioni e il seminario 

 
Dalle 16.30 alle 18.00  

a Giovenzano 
 

Dalle 20.00 alle 21.30 
A Vellezzo 

Buona domenica  
e buona settimana   

don Gabriele 

Sabato 20 novembre 
 

Ore 15.00 in oratorio 
 

Tombolata 
 

Per la partecipazione è necessaria 
la certificazione green pass 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 

XXXIII 
TEMPO 

ORDINARIO 
 

Giornata 
dei poveri 

 
 

DOMENICA 
 

14 
 
 
 

ore 9.15  S. Messa a Giovenzano 
def. Cecilia 
 

Ore 10.15 S. Messa a Vellezzo 
def. fam. Mariani, Campagnoli, Pagani, Eleonora; 
Cantoni Ernestino 

 

ore 11.30 S. Messa a Vellezzo  
per le famiglie della catechesi 

 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Gandini, Braseschi 

 
LUNEDI’ 

15 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  

 MARTEDI’ 

16 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  fam. Vacchini 

S. Elisabetta 
D’Ungheria 

MERCOLEDI’ 

17 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  Egidio 

 
 

GIOVEDI’ 

18 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. fam. Montani Baroni Teresa 

 
 

VENERDI’ 

19 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Perego Emilio 

 SABATO 
 

20 

0re 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. Angela Maria, Arduino, Doriano 
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  Marchioni Mario, Francesca;  
Fabrizio, Roberto, Giuseppe, Romano 

 

CRISTO 
RE 

 
Giornata 

per il seminario 
e per il sostegno  

economico  
del clero 

DOMENICA 
 

21 
 
 

ore 9.15  S. Messa a Giovenzano 
def. Perolfi Carlo, Bianchi Edde 
 

Ore 10.15 S. Messa a Vellezzo 
def. Sabino, Caterina, Luigi; don Alfredo, Miranda; 
Gatti Giulio 

 

ore 11.30 S. Messa a Vellezzo  
per le famiglie della catechesi 

 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Suore di Maria Bambina;  
Lunghi Renzo, Sarto Delfina 

NOVEMBRE  
2021 

INTENZIONI S. MESSE 


