
 
 
 
 

 

 
 
 
 

CAMMINIAMO INSIEME, PRETI E FEDELI 
 

Quali sentieri lo Spirito ci va indicando per essere Chiesa che annuncia il 
Vangelo? Quali passi possiamo condividere per essere Chiesa in missione? 
E quali conversioni siamo chiamati ad operare perché anche la nostra 
creatività pastorale sia a servizio del Vangelo oggi? 
Per rileggere insieme l'esperienza di presbiteri e di laici in tempo di 
pandemia è necessario condividere le domande. Non tanto quelle che 
rispondono alla curiosità di cose fatte, di vicende affrontate, di originalità da 
esibire, di vuoti da riempire, di paure da superare...Ma piuttosto quelle che ci 
mettono in ascolto gli uni degli altri con libertà, fiducia e speranza. 
Ne esemplifichiamo tre, semplici ed essenziali: 
* Cosa abbiamo percepito di nuovo finora? 
* Quale domanda importante si presenta? 
* Quale sogno/intuizione per il futuro? 
Le condividiamo con le tante persone con cui viviamo, affrontando giorno per 
giorno le condizioni di questo tempo di emergenza. Le coltiviamo in noi come 
discepoli del Signore Crocifisso e Risorto. Un giorno abbiamo detto ad alta 
voce: “Eccomi” nell'essere servi per amore e nel mini-stero presbiterale 
offriamo concretamente la vita agli altri, come Gesù. 
Come credenti, arricchiti dal sacramento dell'ordine, non dimentichiamo che il 
vero artefice di tutto ciò è lo Spirito Santo. Perciò a Lui ci affidiamo, da Lui 
partiamo, in Lui agiamo e per Lui oggi ci interroghiamo insieme, coltivando 
sempre la speranza. Crediamo infatti nell'azione di salvezza dello Spirito, al 
suo essere guida e maestro nella Chiesa, al suo essere artefice di carismi e di 
missione nel mondo. 
Con questa fede poniamo le nostre domande dentro la storia che stiamo 
vivendo. Questo esercizio serve per avviare il discernimento spirituale, 
senza la pretesa di giungere precipitosamente a conclusioni pastorali. 
Con un'immagine ricordata da Papa Francesco, stiamo ancora attraversando 
il fiume. Il passaggio ad un'altra fase richiede ancora molto ascolto: “E' il 
momento di far tesoro di tutta l'energia positiva che è stata investita. Si tratta 
di una ricchezza che in parte è andata 'a fondo perduto', nel dramma 
dell'emergenza; ma in buona parte può e deve portare frutto per il presente e 
il futuro della società e della Chiesa. In questo modo potremo uscire da 
questa crisi spiritualmente e moralmente più forti, e ciò dipende dalla 
coscienza e dalla responsabilità di ciascuno”. (26.6.2020)            [4-dE]  
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DOMENICA  
22 novembre 
 
III di AVVENTO 
 

 

Veniano 
Ore 16.00, preghiera dei Vesperi 
Ore 16.30, S. Messa 
 

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

LUNEDì  
23 novembre 
 

 

ESERCIZI SPIRITUALI 18/19enni e 
GIOVANI 
Ore 21.00, con Maria il MAGNIFICAT (Lc 1,39-56) 
Sul canale YouTube PGFOM 
 

MARTEDì  
24 novembre 
 

 

ESERCIZI SPIRITUALI 18/19enni E 
GIOVANI 
Ore 21.00, Con ZACCARIA il BENEDICTUS (Lc 1,59-79) 
Sul canale YouTube PGFOM 
 

MERCOLEDì  
25 novembre 
 

 

ESERCIZI SPIRITUALI 18/19enni e 
GIOVANI 
Ore 21.00, Con SIMEONE il NUNC DIMITTIS (Lc 2,22-35) 
Sul canale YouTube PGFOM 
 

GIOVEDì  
26 novembre 
 

Appiano 
CONSIGLIO DELL’ORATORIO 
Ore 21.00, in videoconferenza  
 

 

DOMENICA  
29 novembre 
 
IV di AVVENTO 
 

 

Oltrona 
Ore 15.30, Battesimi 
 

Veniano 
Ore 16.00, preghiera dei Vesperi 
Ore 16.30, S. Messa 
 

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

In settimana… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Il giorno 8 DICEMBRE, in tutte e tre le Parrocchie della 

nostra comunità saranno ricordati gli  
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:  

le coppie che festeggiano un anniversario significativo  
(1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 anni e oltre)  

possono dare il nominativo nelle sacrestie. 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
La visita alle famiglie quest'anno non sarà possibile nella forma 
tradizionale, perciò ci incontreremo nelle tre chiese parrocchiali, 
a gruppi di famiglie, scegliendo il momento più opportuno tra: 
 
- MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE (ORE 15.00 E/O ORE 20.30) 
- MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE (ORE 15.00 E/O ORE 20.30) 
- LUNEDÌ 21 DICEMBRE  (ORE 15.00 E/O ORE 20.30) 

per un momento di preghiera e riflessione sul Padre Nostro (di 
cui il 29 novembre entrerà in vigore la nuova traduzione) e uno 
scambio reciproco:  
la Comunità pastorale vi mette a disposizione l'acqua benedetta 
per la vostra famiglia e ogni famiglia offre alla comunità un 
libero contributo a sostegno delle attività parrocchiali. 

Durante la GIORNATA CARITAS per il rinnovo del progetto 
“FAMIGLIE PER MANO” nelle tre parrocchie della nostra 
Comunità Pastorale “Beata Vergine del Carmelo” sono stati 
raccolti 3.840,00 € . 
Le vostre offerte verranno utilizzate per aiutare le famiglie in 
difficoltà. 
UN SENTITO GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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" 


