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E ti protegga. Il Signore faccia brillare su di te il tuo volto e ti sia  
propizio. Il Signore  rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace”. 
Con l’antica benedizione biblica contenuta nel libro dei Numeri e, 
resa famosa dal Poverello d’Assisi, entriamo nel nuovo anno, certi 
che il Signore veglierà su di noi, ci sarà vicino e ci accompagnerà 
giorno dopo giorno. 
È  consolidata tradizione che il primo giorno dell’anno la Chiesa si 
riunisca in preghiera per invocare il dono della pace acconto al  
dono dello Spirito Santo. 

 
È un modo per iniziare 
i primi passi dell’anno 
allargando il nostro 
orizzonte a quello del 
mondo intero, di tutta 
l’umanità sentendoci 
unica famiglia unico 
popolo. 
 
 

Purtroppo il nostro tempo è costellato di conflitti che, ancora oggi, 
portano sofferenza e morte in diverse parti del mondo ed è nostro 
dovere intensificare la preghiera per invocare la conversione del 
cuore dei potenti ed il dono di una pace vera e duratura. 
Sappiamo che la pace è un dono che richiede una risposta umana: 
occorre credere nella pace, costruire la pace, mantenere la pace.  
Certo la pace che viene dal cielo è dono e  frutto dello Spirito che  
insieme desideriamo invocare. 
Quello Spirito di amore e di pazienza che il Padre non smette di 
soffiare sull’umanità che si ritrova disponibile ad accogliere la novità 
sconvolgente dell’Incarnazione rivivendo, giorno dopo giorno, il  
sentimento della fraternità e della gratitudine per la misericordia  
ottenuta. 
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Il brano evangelico che ci viene proposto dalla liturgia vede come 
protagonisti i pastori. Sono ancora loro ad essere i testimoni da 
imitare nei passi della fede. 
L’incontro con il Redentore cambia la loro esistenza; annota Luca: 
“dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Possiamo immaginare che dopo le voci angeliche sia stata la voce 
tenera e materna di Maria a raccontare qualcosa di quel Figlio. 

 
Maria la quale “custodiva tutte queste cose 
meditandole nel cuore”. 
Così è svelato il motivo per cui, accanto alla 
preghiera per la pace, la Chiesa ci chiede di 
venerare Maria con il titolo di Madre di Dio. 
Nel suo generoso accogliere il Figlio di Dio 
Maria non smette di offrirlo all’umanità. 
All’inizio del nuovo anno Maria sussurra al 
nostro cuore le cose più belle di Gesù… 
 

E noi come i pastori raccogliendo il canto festoso del Natale e le 
confidenze della Madre riprendiamo il nostro cammino ricolmi 
dello Spirito del Signore—che invocheremo nella liturgia—affinché 
nei nostri cuori venga sciolta la durezza, inizia un vero e santo  
processo di conversione, fiorisca compassione e pace, comunione 
ed uguaglianza.  
Lo Spirito Santo renda i cuori di tutti, fratelli e sorelle, secondo  
il volto ed il cuore del Padre che in Gesù ci ha resi figli amati e  
liberati 

ACCANTO ALLA SOLENNE 
BENEDIZIONE DI QUESTO  

SANTO GIORNO 
UN CARO AUGURIO  

PER UN ANNO GIOIOSO  
NEL SIGNORE 

 

DON GABRIELE 
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EPIFANIA  
DEL SIGNORE 

 
VENERDI’ 6 GENNAIO 

 
Ore 9.30 

S. Messa a Giovenzano 
def. Giampiero e Fam Abbiati 

 
Ore 11.00 

S. Messa solenne a Vellezzo 
Per i gruppi della Catechesi 

al termine bacio di Gesù  
Bambino 

 
Ore 18.00 

S. Messa a Giovenzano 
Def. Maria; fam. Dicandia Londero 

ORE 15.00 

IN ORATORIO 

Ricchi e numerosi premi  

per piccoli e grandi 

 

Vi aspettiamo numerosi... 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
2022 

 
BATTESIMI 

GIOVENZANO 8 
VELLEZZO 15 

 
PRIME COMUNIONI  

22 
 

CRESIME  
28 

 
MATRIMONI 

GIOVENZANO 1 
VELLEZZO 1 

 
FUNERALI 

GIOVENZANO 13 
VELLEZZO 11 

ORATORIO ANSPI SAN  

GIOVANNI BOSCO 
 

Sono aperte le iscrizioni all’oratorio 

2023. 

Costo tesseramento: 

Adulti 10 euro 

Bambini—ragazzi 8 euro 

 

Le iscrizioni possono essere fatte 

in oratorio e in parrocchia. 

Il tesseramento è una forma  

concreta di sostegno e permette  

lo svolgimento delle attività  

educative, ricreative e comunitarie 
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MARIA 

MADRE  

DI DIO 

 

DOMENICA 

01 

 

Ore 11.00 S. Messa e invocazione allo Spirito 
a Vellezzo 

 
Ore 18.00 S. Messa e invocazione allo Spirito 

 a Giovenzano 

Ss Basilio e 
Gregorio 

LUNEDI’ 

02 

Ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam Poletti Linati 

Santo Nome di 
Gesù 

MARTEDI’ 

03 

Ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Speranza Silvano, Luigi, Alba 

 
MERCOLEDI’ 

04 

Ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam  Fausti 

 
GIOVEDI’ 

05 

Ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def 
 
Ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
Per la comunità 

EPIFANIA 
DEL  

SIGNORE 

VENERDI’ 

06 
VEDI LOCANDINA 

 

SABATO  

07 

Ore 16.45 S. Messa  a Giovenzano  
Per la comunità 

 

Ore 18.00 S. Messa  a Vellezzo 
def.  

BATTESIMO 

DEL 

SIGNORE 

DOMENICA 

08 

Ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Germano, Franca, Nicole 
 
Ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Mariastella 
 
Ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Suor Amalia 

GENNAIO 
2023 

INTENZIONI S. MESSE CALENDARIO 

LUTURGICO 


