
 
 
 
 

 

 
 
 
 

SERVE UNO SGUARDO RINNOVATORE 
  

La prima pandemia globale dell'era digitale è arrivata improvvisa. La corsa 
del mondo si è interrotta in una sospensione innaturale che ha fermato affari 
e abbracci. Ma in questo tempo di crisi, legata alla pandemia, le fitte tenebre 
ci fanno trovare il coraggio dell'immaginazione. 

Noi siamo abituati al probabile, a ciò che le nostre menti suppongono che, 
statisticamente parlando, possa accadere. Ma spesso ci manca la visione del 
possibile, confinato a volte nel mondo dell'utopia. Non siamo abituati ad 
abitare nella possibilità; perciò ci occorre un realismo che rompa modalità e 
strutture fisse o caduche per immaginare un mondo diverso. 

Saremo disposti a cambiare gli stili di vita? C'è bisogno di capire che cosa ci 
sta accadendo, dare una lettura umana e spirituale di quel che viviamo. 
Capire cosa Dio ci stia dicendo in questa pandemia diventa una sfida per tutti, 
anche per la Chiesa. Cerchiamo di capire cosa abbiamo sbagliato: la Terra è 
gravemente malata, ingiustizie planetarie dipendono da un'economia che 
punta solo al profitto, conflitti internazionali sono da far cessare subito, come 
embarghi nazionali. Con quante false e superflue sicurezze abbiamo 
impostato le agende, i progetti, le abitudini, le priorità! 

Facciamo reagire l'annuncio straripante del Vangelo e la vita così come 
viene. Questo genera lo sguardo rinnovatore che oggi ci serve. Non siamo 
chiamati a ripartire per tornare alla normalità di un'età dell'oro che in realtà 
non lo era, ma a “ricominciare”. Il coronavirus, entrandoci in corpo, ci ha 
modificato lo sguardo e noi abbiamo visto il mondo ribaltato. Il virus è 
diventato metafora che svela un mondo malato.  

L'immunità al virus diventa immagine dell'immunità necessaria contro il 
male del mondo. E anche la pandemia ribaltata è intesa come contagio della 
speranza. Col Covid-19 abbiamo visto la nostra immagine invertita, ma, al 
contempo, connessa allo spazio che la circonda: le megalopoli deserte, il 
traffico azzerato, le città come appendici di campi vuoti. 

L'effetto è stato quello dello spinner, la rotellina che gira sui monitor quando 
i programmi o le connessioni del computer vanno a rilento. Noi non 
tolleriamo la lentezza e così di solito abbandoniamo il programma bloccato. 
Adesso invece lo spinner causato dal virus è prolungato e lo stato di 
sospensione ha toccato la vita sociale, il senso dei rapporti, il culto e il 
commercio, il valore della presenza. Così l'infezione ci ha fatto provare il 
senso dell'apocalisse e noi... non sappiamo immaginare il futuro.      [10-dE] 
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DOMENICA 
3 gennaio 

SANTE MESSE 
Appiano 
  8.00:  S. Messa  
10.00:  S. Messa 
11.30:  S. Messa (trasmessa anche in streaming) 
16.00:  S. Messa 
18.00:  S. Messa  

 

Veniano 
  8.30:  S. Messa  
10.30:  S. Messa  
 

Oltrona 
7.30:  S.Messe 
10.30:  S. Messa  
Raccolta della BUSTA CON OFFERTE per la  
     PARROCCHIA 

 

MARTEDì 
5 gennaio 
 
 
 

SANTE MESSE 
Appiano 
  9.00:  S. Messa della Feria 
18.00:  S. Messa Vigiliare 

 

Veniano 
18.00:  S. Messa Vigiliare 

 

Oltrona 
18.00: S. Messa Vigiliare 
 

 

MERCOLEDì 
6 gennaio 
 
 
 

Epifania del 
Signore 

SANTE MESSE 
Appiano 
  8.00:  S. Messa  
10.00:  S. Messa 
11.30:  S. Messa (trasmessa anche in streaming) 
18.00:  S. Messa  
Veniano 
  8.30:  S. Messa  
10.30:  S. Messa  
Oltrona 
  7.30:  S.Messe 
10.30:  S. Messa    

NELLE TRE PARROCCHIE 
15.00: Preghiera con adorazione a Gesù Bambino 
 

In settimana… 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

DOMENICA 
10 gennaio 

SANTE MESSE 
Appiano 
  8.00:  S. Messa  
10.00:  S. Messa 
11.30:  S. Messa (trasmessa anche in streaming) 
16.00:  S. Messa 
18.00:  S. Messa  
Veniano 
  8.30:  S. Messa  
10.30:  S. Messa  
16.30: S. Messa 
 

Oltrona 
  7.30:  S.Messe 
10.30:  S. Messa  
 

IMPARARE A PREGARE NELLA LITURGIA 
 

Perché nella liturgia si ripropongono le stesse cose ogni anno? 
* Per rivivere di domenica in domenica tutta la vita di Gesù,  
* approfondire sempre meglio gli insegnamenti del Vangelo,  
* alimentarsi del suo Corpo per avere la sua stessa forza di 
amare,  
* servire il prossimo in ogni necessità, nel suo nome. 
Così lo conosciamo sempre meglio e impariamo a vivere 
secondo il suo esempio,  
nella speranza di partecipare al convito eterno, nella casa del 
Padre.  
- E' lui che ci chiama, ci accoglie, ci raduna.  
- Lui ha sempre qualcosa di importante da dirci.  
- Lui ci invita ad offrire, coi nostri doni, noi stessi.  
- Lui rinnova per noi oggi la sua morte e risurrezione.  
- Lui si dona a noi come nutrimento nella comunione.  
- Lui ci manda a portare la sua pace nel mondo. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
 

 

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; 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  
 

 
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 
 

 
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 


