
 
 
 
 

 

 
 
 
 

DOMANDE IMPELLENTI E RISPOSTE APPROPRIATE 

 
Che cosa ci ha insegnato la pandemia? Sicuramente l'interconnessione tra di 
noi e il profondo legame con tutto il creato. Da qui l'invito dell'Arcivescovo a 
raccogliere la proposta di una “conversione ecologica” indicata dal Papa 
nell'enciclica Laudato si'. Il termine ha fatto arricciare il naso a più di uno, ma 
in realtà il Papa ci ha invitato a cambiare stili di vita, a riconoscere che ciò che 
è veramente necessario per la vita umana e la vita in genere di tutto il pianeta 
(“ecologia integrale”). A fronte di questa percezione così viva e attuale i 
cristiani hanno una parola da dire: una parola di speranza! 
«Diventa inevitabile chiederci se le nostre proposte pastorali, la nostra 
predicazione, le catechesi e le scuole di vario livello che la comunità cristiana 
propone sanno offrire risposte, intercettare le domande e accompagnare le 
persone a conoscere la verità che rende liberi» (p.34) 
La lettera pastorale contiene una serie di domande che possono diventare 
oggetto di riflessione personale, di discussione nel Consiglio Pastorale e negli 
incontri tra operatori pastorali. Eccole: 
- Quale vita di Chiesa potrà riprendere? 
- Quale frutto e quale ferita vengono dal lungo digiuno eucaristico? 
- Quale forma ha preso il tempo fatto di giorni che sono passati come date del 
calendario senza essere celebrati come riconoscibili giorni di Quaresima, della 
Settimana Santa, della Pasqua, del tempo pasquale? 
- Quali declinazioni ha assunto la pratica della carità, della solidarietà, della 
prossimità, del buon vicinato? 
- Quale esercizio dei ruoli ecclesiastici del clero, dei laici, dei consacrati/e, degli 
operatori pastorali ha reso particolarmente vivace la comunità o ha dato 
l'impressione di abbandono, di atteggiamento rinunciatario? 
- Quale esperienza di fede, di preghiera, di presenza di Dio si è compiuta? 
- In quali espressioni s'è riconosciuto uno spirito cristiano di fronte alla malattia 
e alla morte, alla responsabilità verso gli altri nell'esercizio delle professioni più 
esposte come quella del medico, dell'infermiere, del giornalista, del prete, della 
persona consacrata dedita alla sua missione tra la gente? 
- Quale visione del mondo, cioè degli “altri”, dei poveri, dei Paesi in guerra, dei 
Paesi in cui i cristiani sono perseguitati, abbiamo tenuto presente nei giorni in 
cui è sembrato esistesse soltanto un Paese, il nostro, malato e spaventato?                                                                                         
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B.V. DEL CARMELO 

Avvisi dal 15/11/2020 al 22/11/2020 



 

DOMENICA  
15 novembre 
 
I di AVVENTO 
 
 

 

Oltrona 
Ore 15.30, S. Messa per i ragazzi iscritti a Catechismo  

 
Veniano 
Ore 16.00, preghiera dei Vesperi 
Ore 16.30, S. Messa 
 
Appiano 
Ore 11.30, S.Messa di Ringraziamento per il Mondo Agricolo 
Ore 16.00, S. Messa 
Ore 17.00, preghiera dei Vesperi e Benedizione  
      Eucaristica 
 

(sono state aggiunte delle S. Messe domenicali, per 
permettere una miglior distribuzione dei fedeli nelle varie 
celebrazioni e garantire il distanziamento richiesto; 
invitiamo in particolare bambini e ragazzi) 
 
Catechesi Giovani (per le 3 parrocchie) 
Ore 20.45, in videoconferenza  
i codici di accesso verranno inviati nel gruppo whatsapp sul 
profilo Instagram della Comunità Pastorale 
 

MARTEDì  
17 novembre 
 

Appiano 
Ore 9.00, Esposizione e Adorazione Eucaristica 
personale, fino alle ore 11.00 
 

MERCOLEDì  
18 novembre 
 

Catechesi ADO-18/19enni (per le 3 
parrocchie) 
Ore 20.45, in videoconferenza  
i codici di accesso verranno inviati nel gruppo whatsapp e 
sul profilo Instagram della Comunità Pastorale 
 

GIOVEDì  
19 novembre 
 

Appiano 
Ore 20.30, S. Messa in Chiesa parrocchiale  
   (non alla Chiesa della Fontana) 
 
Consiglio Pastorale Comunitario 
Ore 21.00, in videoconferenza  
i codici di accesso verranno inviati via e-mail ai consiglieri 
 

In settimana… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA  
22 novembre 
 
II di 
AVVENTO 
 

 

Veniano 
Ore 16.00, preghiera dei Vesperi 
 
Appiano 
Ore 16.00, S. Messa 
Ore 17.00, preghiera dei Vesperi 
 
 

CATECHESI RAGAZZI 
Nelle prossime settimane la Catechesi dei bambini delle 
scuole elementari (Iniziazione Cristiana), dei ragazzi delle 
medie (Preadolescenti), dei ragazzi delle superiori (Ado e 
18/19enni) e dei Giovani continuerà, non in presenza, 
secondo le modalità che catechisti ed educatori 
comunicheranno di volta in volta ai singoli gruppi.   

AVVENTO 
Nel tempo di Avvento, oltre ai momenti tradizionali, ci 
saranno alcune possibilità in più per la preghiera personale 
e comunitaria: 

- Adorazione Eucaristica personale, tutti i martedì dalle 
9.30 alle 11.00 nella Chiesa Parrocchiale di Appiano 

- Preghiera comunitaria del Vespero, tutte le domeniche 
alle ore 16.00 nella Chiesa Parrocchiale di Veniano e 
alle ore 17.00 nella Chiesa Parrocchiale di Appiano. 

Nelle tre sacrestie, inoltre, è disponibile il libretto per la 
preghiera quotidiana del tempo di Avvento 



 
 
 
 

CELEBRAZIONI  
APPIANO G. VENIANO OLTRONA S.M. 
S.MESSE FERIALI 
Lun – Mar – Mer – Ven:  
7.30; 9.00  
 

Giovedì: 9.00;  
20.30 (chiesa Parrocchiale) 

Sabato: 7.30  
 

S.MESSE FESTIVE 
Sabato: 18.00 
Domenica: 8.00; 10.00; 
11.30; 16.00; 18.00 
 

CONFESSIONI 
Martedì e Venerdì:  
8.00-9.00 
Sabato: 16.00-18.00 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Primo venerdì del mese: 9.30 

S.MESSE FERIALI 
Lun – Mar – Mer – Gio – Ven: 
9.00  
 

 
 
 
 
 

S.MESSE FESTIVE 
Sabato: 18.00 
Domenica: 8.30; 10.30; 16.30 
 

 
CONFESSIONI 
Sabato: 16.30-18.00 
 
 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
Tutti i venerdì: 16.00-17.00  

S.MESSE FERIALI 
Lun – Mar – Mer – Gio –  
Ven: 8.15 
 

 
 
 
 

S.MESSE FESTIVE 
Sabato: 18.00 
Domenica: 7.30; 10.30; 
15.30 
 

CONFESSIONI 
Sabato: 16.30-18.00 
 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Primo venerdì del mese: 8.45 

 

TUTTI I SABATI, ORE 6.30: cammino di Preghiera al Carmelo 
(partendo dalla chiesa di Appiano G.) 

Pagina Facebook: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

Profilo Instagram: pg_beataverginedelcarmelo_avo 

Canale YouTube: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

PADRE NOSTRO 
A partire da domenica 29 novembre la Chiesa Cattolica 
introduce con il nuovo Messale una importante novità: 
il Padre nostro, nella nuova versione che riportiamo. 

 
 

"Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno 
sia fatta la Tua volontà 
come in cielo così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti, come 
ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori e 
NON ABBANDONARCI ALLA tentazione 
ma liberaci dal male" 


