
 
 
 
 

 

 
 
 
 

SIAMO SULLA STESSA BARCA 

 

Durante questo tempo la consolazione, il conforto, la preghiera di 
intercessione sono entrati nelle case di tanta gente. E' il segno di una Chiesa 
che accompagna. Ma adesso ci vuole una nuova immaginazione per 
interpretare il presente e il futuro. Il Papa ha “riletto” questa situazione 
usando sette figure: la barca, la fiamma, il sottosuolo, la guerra (dei poeti), 
l'unzione, la finestra e la pandemia stessa intesa come metafora. 

Ci troviamo sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati,  
ma anche importanti e necessari, chiamati a remare insieme,  
tutti bisognosi di confortarci a vicenda. 
La barca si trova nella tempesta, che smaschera la nostra vulnerabilità. La 

pandemia è una tempesta che rivela la condizione del presente e in cui vivono 
tutti. Uno specchio che impietosamente riflette l'immagine di un presente nel 
quale non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non 
abbiamo ascoltato il grido dei poveri. Abbiamo proseguito imperterriti, 
pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. 

Guardando in questo specchio, sgorga dal cuore la preghiera, non il 
discorso pio. Ma anche l'azione. “E' il tempo di reimpostare la rotta della vita 
verso il Signore e verso gli altri”. Navigando in questa barca, possiamo guardare 
a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando 
la vita: sono medici, infermieri/e, addetti dei supermercati, alle pulizie, 
badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti 
altri, che hanno compreso che nessuno si salva da solo. 

La barca diventa la cifra di una fraternità radicale e umana che il virus ci ha 
mostrato con evidenza attaccando tutti e chiunque, senza alcuna distinzione 
di razza, religione, censo e nazionalità. 

La tempesta implica abbracciare - con lunghe bracciate di remo - tutte le 
contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro 
affanno di onnipotenza e di possesso, e trovare il coraggio di aprire spazi dove 
tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, 
fraternità, solidarietà. Solo lo Spirito sa suscitarle. 

“Serve una Chiesa che non abbia paura di entrare nella notte” (dal Brasile). 
Infatti siamo tutti preoccupati per l'avvenire incerto, per il lavoro che si rischia 
di perdere e per le altre conseguenze della crisi, ma “non c'è imprevisto, non 
c'è salita, non c'è notte che non si possano affrontare con Gesù” (Regina Coeli, 
26 aprile 2020).                                                                          [11-dE] 
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DOMENICA 
10 gennaio 
 
 
 
 

Battesimo del 
Signore 

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  
 
NELLE TRE PARROCCHIE 
Presenza dei volontari della rivista periodica  
SCARP DE’ TENIS 
 

 

LUNEDì    
11 gennaio 
 

Appiano 
Ore 20.30, LECTIO DIVINA DECANALE 

 "La tempesta sedata"  
 Il miracolo della sequela– Matteo 8,18-27 
 Trasmessa anche in streaming sul canale YouTube e 
 sulla pagina Facebook della comunità 
 

 

MARTEDì 
12 gennaio 
 

Veniano – FESTA PATRONALE 
 20.30: S. Messa con riflessione sull’esperienza monastica 
 

 

GIOVEDì 
14 gennaio 

Veniano – FESTA PATRONALE 
21.00: Conversazione a più voci sull'esperienza della 
malattia (pandemia...). 
 Trasmessa SOLO in streaming sul canale YouTube e 
 sulla pagina Facebook della comunità  
 
 

 

SABATO 
16 gennaio 

Veniano – FESTA PATRONALE 
9.30-11.30 e 15.00-17.30: Confessioni.  
17.30: Meditazione musicale, all'organo Sergio Ramponi.  
18.00: S. Messa 

In settimana… 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

DOMENICA 
17 gennaio 

 

Veniano – FESTA PATRONALE 
  8.30: S. Messa  
10.30: S. Messa solenne (anche in streaming) 
 a seguire, benedizioni delle auto 
15.30: Vespri solenni 
16.30: S. Messa con ragazzi e famiglie  
 a seguire premiazione concorso presepi 
Appiano 
  8.00:  S. Messa  
10.00:  S. Messa 
11.30:  S. Messa  
16.00:  S. Messa, a seguire premiazione concorso presepi 
18.00:  S. Messa  
Oltrona 
  7.30:  S.Messe 
10.30:  S. Messa, a seguire premiazione concorso presepi 
 

Catechesi Giovani (per le 3 parrocchie) 
Ore 20.45, in videoconferenza  
 

 

LUNEDì 
18 gennaio 

 

Veniano – FESTA PATRONALE 
20.30: S. Messa per tutti i defunti   

IMPARARE A PREGARE NELLA LITURGIA 
 

Per chi andiamo in chiesa a Messa? Come dire: nel nome di chi 
siamo credenti? 
 

“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo...”. 
Col segno di croce iniziale riconosciamo di essere convocati dal 
Padre di cui siamo figli diletti,  
dal Figlio che si è sacrificato per noi, dallo Spirito che ci è dato come 
consigliere speciale.  
Si attua così la promessa del Signore: “Dove due o più sono riuniti 
nel mio nome, io sono in mezzo a loro”.  
Il raduno dei cristiani a Messa è un fatto anche umano importante,  
perché Dio non fa differenze tra giovani e anziani, poveri e ricchi,  
persone che sentono in cuore la gioia e altri che vivono in pena per 
tristi vicende personali o familiari.  
In chiesa, come nel cuore di Dio, ci stiamo tutti. Il saluto iniziale 
esprime l'accoglienza di tutti. 
Siamo stati battezzati nel nome di Dio Trinità: oggi lo ricordiamo nella 
liturgia della Messa. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

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 
 

 
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 

OFFERTE NATALIZIE 
In occasione degli incontri con le famiglie in chiesa, per la 
benedizione natalizia, sono pervenute offerte pari a: 
APPIANO, 15.630 € – VENIANO, 8.055 € – OLTRONA, 6.060 €. 
Dio ricompensi la generosità di chi ha donato con l'abbondanza dei 
suoi doni. 
 

CATECHESI 
Da DOMENICA 10 GENNAIO, riprende la catechesi di tutte le fasce 
d’età, secondo le modalità che saranno indicate da catechiste ed 
educatori. 
 


