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Domenica 
delle Palme 

La croce che svuota 
e innalza 

Le scene così drammaticamente descritte dal 
Vangelo di Luca sono in sintonia con quello che 
accade attorno a noi.  
Le voci dei poveri sono sempre più inascoltate.  

Le grida dei mercati finanziari che stritolano i paesi poveri, le grida  
di battaglia delle guerre che si scatenano, le grida anche tra di noi di 
chi semina odio e razzismo, tutto questo sembra soffocare la voce  
di Gesù e sembra annullare la potenza della sua Parola.  
Anche nella comunità cristiana le grida delle critiche reciproche,  
degli scandali che emergono, soffocano la parola di verità di Gesù.  
E anche nelle nostre famiglie le grida dei litigi, delle critiche senza 
amore insieme alla sordità reciproca, alla fine mettono a tacere le 
parole di Gesù, ridotto a quadretto solitario sopra la porta di casa e 
nulla più. E così anche nel nostro mondo, nella società dove viviamo, 
nella Chiesa e nelle nostre famiglie, Gesù finisce in croce, cacciato 
fuori dalla città santa di Gerusalemme e condannato al silenzio. 
Ma la croce è salvezza, e la potenza di Dio trasforma il patibolo di 
Gesù non in stazione di arrivo della sua storia, ma come stazione  
di ripartenza per una nuova vita.  
La croce che per noi cristiani è simbolo fortissimo della nostra fede, 
è segno dei nostri fallimenti e dei nostri peccati, ma allo stesso  
tempo è un forte messaggio che in essi non c'è l'ultima parola  
e che la speranza non è mai spenta. 

In quei processi violenti narrati da Luca, 
ci sono anche io, lo riconosco.  
Sicuramente anche io con le mie  
incoerenze di fede ho gridato più il  
nome di Barabba e non il nome di  
Gesù. Ma alla fine come Gesù sulla  
croce muore per tutti, per il Sinedrio, 
per Pilato, per Erode, per Barabba,  
per il popolo e anche per Giuda, così 
muore anche per me, con un amore che 
è grido di vita, grido di risurrezione. 

Buona domenica e 
buona settimana 

don Gabriele 

OFFERTE VARIE 
 

In memoria di Lina Rigoli 1.000 euro 
 

Quaresima di carità  1.200 euro 
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SETTIMANA SANTA 
CONFESSIONI 

 

Lunedì 11 aprile 
 

Giovenzano 
dalle 16.30 alle 18.30 

 
 

Martedì 12 aprile 
 

Vellezzo 
dalle 10.00 alle 12.00 

 
 

Mercoledì 13 aprile 
Vellezzo 

dalle 16.30 alle 18.30 

14 aprile 
 

GIOVEDI’ SANTO 
 

Giovenzano 
 

Ore 17.00 
Celebrazione per  
i bambini della  

catechesi e le famiglie 
 

Vellezzo 
 

Ore 21.00 
Celebrazione 

della Cena del  Signore 
 
 

La chiesa rimane aperta  
fino alle 23.30 per  

adorazione personale 

15 aprile 
 

VENERDI’  SANTO 
 

Vellezzo 
 

Ore 8.30 
Ufficio delle letture  

e lodi mattutine 
 

Giovenzano 
 

Ore 15.00 
Via crucis 

 

Ore 17.00 
Celebrazione per i 

bambini della  
catechesi e le famiglie 

 
Vellezzo 

 

Ore 21.00 
Azione liturgica della 

Passione 

CONFESSIONI 
 

venerdì 15 aprile 
 

Vellezzo 
dalle 9.30 alle 12.00 

 
sabato 16 aprile 

 

Giovenzano 
dalle 9.30 alle 12.00 

 
Vellezzo 

dalle 14.30 alle 17.30 
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 16 aprile 
 

SABATO SANTO 
 

GIOVENZANO 
 

Ore 8.30 
Ufficio delle letture  

e lodi mattutine 
 

VELLEZZO 
 

Ore 21.00 
VEGLIA 

PASQUALE 

17 aprile 
 

PASQUA 
DI 

RISURREZIONE 
 

 
GIOVENZANO 

 

ore 9.30 
ore 18.00 
S. MESSA 

 
VELLEZZO 

 

ore 11.00 
S. MESSA 

18 aprile 
 

Lunedì  
dell’Angelo 

 
 

GIOVENZANO 
 

ore 9.30 
S. Messa 

 

VELLEZZO 
 

ore 11.00 
S. Messa 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 
 

Domenica 
Delle 

Palme 

DOMENICA 
 

10 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
def.  
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  
 

  
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  

Lunedì  
santo 

LUNEDI’ 

11 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  Pagani Giulio, Teresa; Orlandi Amelia 
 

Martedì  
santo 

MARTEDI’ 

12 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
 

Mercoledì 
santo 

MERCOLEDI’ 

13 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
 

Giovedì 
Santo 

 

GIOVEDI’ 

14 
 

Vedi programma 

Venerdì 
Santo 

VENERDI’  

15  Vedi programma 

Sabato  
Santo 

SABATO 

16  Vedi programma 

 
 
 
 

DOMENICA 
 

17 

PASQUA DI 
RISURREZIONE 

APRILE 
2022 INTENZIONI S. MESSE 

A PARTIRE DA DOMENICA 10 APRILE E’ SOSPESA  
LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.30. 

 
I GRUPPI DI CATECHESI SONO INVITATI AD ANIMARE LA  

SANTA MESSA DELLE ORE 11.00 A VELLEZZO 
 

ORARI SANTE MESSE DOMENICALI 
 

GIOVENZANO 9.30 —18.00 
 

VELLEZZO 11.00 
 

        (controllare sempre sul foglio settimanale eventuali variazioni) 


