
 
 
 
 

 

 
 
 
   

SACERDOZIO DEI FEDELI 
 

Potremmo ripetere ai fedeli di oggi le parole che S.Giovanni Crisostomo 
rivolgeva ai padri di famiglia del suo tempo: “Quando ritornate a casa dovreste 
prendere la Scrittura e con vostra moglie e i vostri figli rileggere e ripetere 
insieme la parola ascoltata [in chiesa]. Ritornate a casa e preparate due tavole, 
una coi piatti del cibo, l'altra coi piatti della Scrittura; il marito ripete ciò che è 
stato letto in chiesa... Fate della vostra casa una chiesa”. 

Questo è dunque il momento per prendere coscienza e far prendere 
coscienza ai laici del sacerdozio comune. Basterebbe riprendere il testo del 
Concilio Vaticano II per capire cosa significa “offrire se stessi come vittima viva, 
santa, gradita a Dio”. 

Il dolore della separazione, della mancanza della scuola, dell'insicurezza 
economica, della vicinanza forse mai così stretta e prolungata con persone di 
casa ammalate, anziane, con problemi fisici e psichici, non è la prima e la più 
grande offerta del sacerdozio dei fedeli? Non pone in una comunione nuova e 
consapevole con l'offerta di Gesù sacerdote cje si offre sulla croce? 

Tutti siamo chiamati a rendere dovunque testimonianza di Cristo. “Forse 
mai come in questo periodo le persone sono disposte ad ascoltare, cercano 
qualcosa di essenziale e di vero. Perché non approfittare per trasmettere la 
nostra esperienza di Vangelo, ciò in cui crediamo? E perché non aiutarli a 
comunicare a loro volta le esperienze di fede?”. 

Esercitiamo il nostro sacerdozio “con la testimonianza di una vita santa, con 
l'abnegazione e la carità operosa”. Forse potremo aiutare a scoprire la 
dimensione sacerdotale nel lavoro in ospedale, nei lavori più umili che 
assicurano i servizi sociali essenziali, nell'attenzione alle persone più 
bisognose, ma anche nel campo politico, nell'impegno scolastico e civile. 

Quanti infermieri e medici durante l'epidemia hanno esercitato il loro 
sacerdozio negli ospedali, con i morenti. Non è semplicemente una supplenza 
del sacerdozio ministeriale; è l'esercizio pieno, autentico, legittimo del loro 
sacerdozio. 

E' bello tornare in chiesa e riscoprire la preziosità dell'Eucaristia, 
partecipando alla vita della comunità cristiana, del servizio dei preti... Ma 
speriamo che nel frattempo avremo scoperto la straordinaria vocazione 
sacerdotale dei laici, un sacerdozio regale esercitato con creatività, capace di 
aprire nuove strade alla missione e alla nascita di tante Chiese domestiche, di 
vicinato, di quartiere...                       
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COMUNITA’ PASTORALE 

Parrocchia SANTO STEFANO - APPIANO GENTILE – tel. 031933741 
Parrocchia SAN GIOVANNI DECOLLATO – OLTRONA S.M. – tel. 031930390 
Parrocchia  SANT’ANTONIO ABATE – VENIANO – tel.  031930159 

B.V. DEL CARMELO 

Avvisi dal 25/4/2021 al 2/5/2021 



 
 

DOMENICA 
25 aprile 

 

Per le tre parrocchie 
Ore 15.00 -17.00, POMERIGGIO IN ORATORIO 
Con attività organizzate (non gioco libero)  
o catechismo, nel rispetto dei protocolli 
 
VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Per 18/19enni e GIOVANI DEL DECANATO  

 

Ore 20.30, Chiesa di Oltrona S. M. 
 
FIORI D’AZZURRO 
Fuori dalle nostre chiese, negli orari delle S. Messe 
principali, i ragazzi dell’Oratorio vi spiegheranno 
come sostenere il TELEFONO AZZURRO   

MERCOLEDì 
28 aprile 

 

Catechesi ADO -18/19enni  
(per le 3 parrocchie)   

Ore 20.30, VENIANO  
 

 

GIOVEDì 
29 aprile 

 

Oltrona 
Ore 17.30, Confessioni dei bambini che riceveranno 
la Prima Comunione, domenica 2 maggio 
 
Per le tre parrocchie 
Ore 20.30, Chiesa di Appiano  
Incontro con i GENITORI dei bambini che 
riceveranno la CRESIMA 

 
 

 

SABATO 
1 maggio 

 

APERTURTA DEL MESE MARIANO  
(per le 3 parrocchie) 

 

Ore 20.30, S. Rosario Comunitario  
Carpenteria Origoni, via Monte Generoso, Appiano  
 

 

DOMENICA 
2 maggio 
 
 
 

 

Oltrona 
Ore 10.30, S. Messa di PRIMA COMUNIONE 
(potranno partecipare le persone che avranno il pass) 
   
Ore 18.00, S. Messa (aggiuntiva) 
 

In settimana… 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

DOMENICA 
2 maggio 

Per le tre parrocchie 
Ore 15.00 -17.00, POMERIGGIO IN ORATORIO 
Con attività organizzate (non gioco libero)  
o catechismo, nel rispetto dei protocolli 

 
Ore 20.30, S. Rosario al Monte Carmelo   

PERCHÉ SI METTONO GOCCE D'ACQUA COL VINO NEL CALICE? 
Anzitutto perché al tempo di Gesù il rituale della Pasqua 
ebraica imponeva di usare per la “settimana degli azzimi” pane non 
fermentato e vino con acqua.  
Ma soprattutto per ricordarci che “dal costato di Cristo uscì sangue e 
acqua”, cioè Dio ha versato tutto il suo sangue per riscattarci dalla 
nostra condizione di peccatori.  
Quelle gocce d'acqua poi rappresentano tutto il popolo 
cristiano: come esse sono mescolate e perdute nel vino, così anche la 
comunità cristiana (e ciascuno in particolare) verrà offerta al Padre con 
Cristo, unita e perduta in Cristo. In questo momento tutti i fedeli offrono 
a Dio la loro vita, uniti al sacerdote. 
 
 
 

STREAMING 
Chi volesse contribuire a sostenere le spese per l’impianto fisso di 

streaming, può farlo nei seguenti modi: 

- versando un contributo sul c/c parrocchiale  
IBAN: IT38F0335901600100000120122 

- contattando la segreteria di Appiano (333-3443950) 
- contattando la segreteria parrocchiale della C.P. (031-933741) 
- contattando don Erminio (031-930202) o gli altri sacerdoti 

per informazioni scrivi a: streaming@cpbvcarmelo.it 

 

CAPPELLA DI S. LUIGI – APPIANO G. 
I lavori di restauro nella Cappella di S. Luigi sono stati commissionati 

dal Comune di Appiano, che intende valorizzare il patrimonio 
artistico di cui è ricca la nostra Collegiata. 

 

CELEBRAZIONI IN STEAMING 
La nostra Comunità Pastorale vuole dotarsi di un SISTEMA FISSO  



 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

CELEBRAZIONI  
APPIANO G. VENIANO OLTRONA S.M. 
S.MESSE FERIALI 
Lu – Ma – Me – Ven:  
7.30; 9.00  
 

Giovedì: 9.00;  
20.30 (chiesa della Fontana) 

Sabato: 7.30  
 

S.MESSE FESTIVE 
Sabato: 18.00 
Domenica: 8.00; 10.00; 11.30 
(streaming); 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 (I comunioni) 
18.00: S. Messa 

 

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 

MESE DI MAGGIO 
Nelle sacrestie è a disposizione il libretto 

“Maria, Madre di Dio…il mese di maggio contemplando il mistero di 
Maria nelle icone ortodosse” 

 
Ogni sera del mese di maggio sarà possibile recitare insieme  

il S. Rosario in luoghi diversi della Comunità:  
controlla il calendario affisso nelle bacheche delle Chiese 

 

 


