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II DI AVVENTO 
 

LA PAROLA DI DIO VENNE SU GIOVANNI 

Donaci di raddrizzare i sentieri e di appianare la via  
per accogliere con fede la venuta del nostro Salvatore 

 
Il Signore viene incontro a noi, muovendo lui i primi passi verso la nostra 
direzione. Ma se trova un percorso troppo accidentato, se trova burroni 
e muri di separazione, come potrà raggiungerci? Ecco perché dobbiamo 
mettere mano alle strade che assicurano le nostre comunicazioni. Sono 
strade spesso messe sottosopra dagli avvenimenti della vita quotidiana. 
Strade in cui la cattiveria ha scavato solchi che le rendono impraticabili. 
Strade spesso interrotte dai nostri rifiuti, dalle nostre ostilità, dalle nostre 
gelosie. Giovanni ci invita a rendere diritte e piane queste strade di  
accesso alla nostra esistenza, perché il Signore possa raggiungerci più  
rapidamente, perché la sua presenza benefica possa operare in noi  
la guarigione e il cambiamento che speriamo.  
 
Giovanni grida: il suo non è solo un appello all'azione, alla conversione,  
al cambiamento. Egli grida anche la sua certezza: questo è un momento 
di salvezza! Ogni uomo che lo desidera veramente, vedrà la salvezza  
di Dio! Il senso dell’Avvento, in fondo, è tutto qui. Riaccendere il desiderio 
di incontrare Cristo, dal momento che il fuoco sembra essersi spento.  
Ravvivare la fiducia in lui, nella sua azione, nella sua Parola.  
Riportarci sulle strade in cui è possibile incontrare Gesù che passa.  
Per farlo dobbiamo liberarci delle nostre illusioni: troppe volte abbiamo 
finito col credere che il mondo giri sempre allo stesso modo.  
Per farlo dobbiamo metterci per strada: lui ci viene incontro, ma noi  
possiamo accorciare la distanza.  
Per farlo dobbiamo aguzzare la vista, cogliere le tracce che egli dissemina 

nella storia: prima o poi ci condurranno a lui.  
L'unica tentazione da non assecondare è quella di uscire 
da questa storia complessa e contraddittoria: perché è 
proprio qui che Dio ha deciso di entrare e di piantare la 
sua tenda. 
L’Avvento non aggiunge altri impegni alla nostra vita 
spesso in affanno, ma sollecita a sostare per meglio  
preparare la strada a Colui che viene.  
L’Avvento è tempo di conversione, tempo per preparare 
la via del Signore, per raddrizzare i sentieri perché il 
regno di Dio venga  
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Buona domenica  
e buona settimana      

don Gabriele 

LUNEDI’ 6 DICEMBRE 
 

FESTA DI SAN NICOLO’ VESCOVO 
Compatrono di Vellezzo 

 
Ore 18.00 

 
S. Messa solenne e benedizione  

dei ceri natalizi 

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 
 

SOLENNITA’ 
IMMACOLATA CONCEZIONE  

DI MARIA 
 
 

Ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. asd G. S Giovenzano 

 
Ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
Ricordo degli anniversari di nozze 

 
 

Ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

Attraverso Giovanni Battista Dio annuncia che sta per visitare il suo  
popolo. La voce severa che grida nel deserto ci prepara al “giudizio” di 
Dio non con atti puramente esterni e rituali ma con la conversione del 
cuore. Gesù continuerà in questa linea di conversione: l’opzione per il 
Regno vorrà dire spogliamento di sé, rinuncia ad ogni forma di orgoglio, 
disponibilità agli impulsi dello Spirito, obbedienza. L’uomo che vorrà  
seguire Gesù, l’uomo che vuol vedere «la salvezza di Dio» (Vangelo), è 
chiamato a fare il vuoto in sé e a perdersi in qualche modo.  
E’ un cambio radicale della mentalità e degli atteggiamenti profondi, che 
si manifesta in azioni nuove e in una vita nuova: è una disponibilità totale 
a servizio dell’amore di Dio e degli uomini. Per questo Paolo chiede che i 
Filippesi possano «distinguere sempre il meglio», «essere integri per il 
giorno di Cristo» e ricolmi di «frutti di giustizia» (II Lettura).  
Il regno di Dio è, dunque, in cammino: nessuno potrà arrestarlo.  
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CONFESSIONI   
 

Venerdì 10 dicembre 
 

dalle 16.30 alle 18.30 
 

Sabato 11 dicembre 
 

dalle 15.00 alle 16.15 
 

A Giovenzano 

GIOVEDI’ 9 DICEMBRE 
 

SOLENNITA’ DI SAN SIRO 

PATRONO DIOCESANO 

 

Ore 18.00 

Pontificale in cattedrale 

DOMENICA 12 DICEMBRE 
 

Ore 11.30 S. Messa 
Presentazione gruppo terzo  
anno e consegna della croce 

 
Ore 15.30 in oratorio 

Incontro Genitori 3 anno 
 
 
 

Ore 16.30 In oratorio 
 

Incontro genitori e bambini 
1 anno 

Rassegna dei presepi 
 

Fai alcune fotografie al tuo  
presepe…… 
 
Invia il materiale a: 
 
Oratorio.giovenanzo@gmail.com 
 

Entro il 4 gennaio 2022 
 

In occasione della solennità  
dell’Epifania  le foto verranno  

esposte in oratorio e le più belle  
riceveranno un piccolo dono  

 

NON LASCIAMOLI SOLI 
 

Raccolta offerte  
per il dormitorio  
Caritas di Pavia 

 
Il tempo di preparazione 
al Natale ci invita ad  
essere vigilanti e pronti 
anche nella risposta ai 
bisogni dei fratelli. 
 

Continuiamo a sostenere le opere  
di accoglienza diocesane in modo  
particolare il dormitorio di  
via Bernardino da Feltre. 
 
Una piccola rinuncia che si tramuta  
in offerta a sostegno di questa realtà  
così delicata e indispensabile soprattutto 
in questo tempo invernale. 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
II  

AVVENTO 
 
 
 

DOMENICA 
 

05 
 
 

ore 9.15  S. Messa a Giovenzano 
def. Bianchi Luigi, Agosti Esterina;  
Bonora Angelo, Giuseppe, Pinuccia, Gianna 
 

Ore 10.15 S. Messa a Vellezzo 
def. Giacomina, Giuseppella, Carmela 

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

 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  

 
LUNEDI’ 

06 
FESTA DI SAN NICOLO’ VESCOVO 

S. Ambrogio 

MARTEDI’ 

07 
0re 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. Brambilla Angelo, Carla,  
Perrucchini Luigia 
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  Rossi Maria, Ugo, Paolo 

 
MERCOLEDI’ 

08 IMMACOLATA CONCEZIONE 

 
S. Siro 

Vescovo 

GIOVEDI’ 

09 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Cantoni, Ugo, Pierino, Maria 

 VENERDI’ 

10 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  

Vellezzo 
 

Battesimo 
Anastasi 
Agnese 

SABATO 
 

11 

0re 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. Francesca, Giuseppina e fam 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  fam. Conti Brambilla; Castellotti Aurelia; 
Alba, Silvano, Luigi 

 
III  

AVVENTO 
 
 
 

DOMENICA 
 

12 
 
 

ore 9.15  S. Messa a Giovenzano 
def. Lucia 
 

Ore 10.15 S. Messa a Vellezzo 
def. Moro Albina, Cantoni Angelo 

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

 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Isa, Mariano 

DICEMBRE  
2021 INTENZIONI S. MESSE 


