
 
 
 
 

 

 
 
 
   

C'E' PIU' DI UNA PRESENZA DI GESU' 
E' stato doloroso il digiuno eucaristico, sperimentato lo scorso anno. Ma è 

stato forse un 'kairòs' per rendersi maggiormente conto che durante la messa 
sediamo a due mense, che rinviano l'una all'altra: quella della Parola e quella 
dell'Eucaristia. 

Alcuni sacerdoti sono riusciti a continuare gruppi di lectio divina tramite 
zoom o mail. Altri ricevevano e trasmettevano riflessioni quotidiane sulla 
Scrittura. Forse in questo campo potremmo fare di più, favorendo la scoperta 
della presenza di Gesù nella Parola, tutta da vivere nei vari aspetti della nostra 
giornata. 

Ma ci sono anche altre “presenze” di Gesù. Nelle settimane dell'emergenza 
sanitaria ci sono state offerte numerose testimonianze di servizio a Gesù nel 
prossimo: persone che facevano la spesa per quanti erano confinati in 
quarantena e altre che lavoravano in terapia intensiva occupandosi di quanti 
lottavano con il virus. 

Abbiamo aperto gli occhi per la presenza di Gesù in tanti di cui abbiamo dato 
per scontato il servizio “ordinario”: addetti alle pulizie, camionisti, commessi, 
badanti, ecc. 

Abbiamo conosciuto un'Italia silenziosa, che è salita alla ribalta stando sotto 
la croce (medici, infermieri, volontari): l'eroismo del proprio dovere (ognuno il 
suo!), fatto con amore oltre che con professionalità. 

Quanto abbiamo vissuto nel tempo del lokdown, con tanti sacerdoti 
ultrasettantenni, confinati in casa, è stato un campanello d'allarme. Ci ha fatto 
sperimentare in anteprima quanto vivremo in un futuro non troppo lontano. 

Ha mostrato infatti l'urgenza di non sottovalutare la situazione concreta dei 
sacerdoti più anziani e/o malati come anche di tante comunità parrocchiali, da 
affrontare alla luce della istruzione della Congregazione per il Clero sulla 
conversione pastorale delle parrocchie. 

Intanto, la crisi del Covid-19 ha inaugurato una nuova flessibilità: i sacerdoti 
hanno celebrato funerali in parrocchie vicine, le persone si sono sintonizzate 
sulle messe trasmesse da diverse parrocchie. Tornando alla “normalità”, 
certamente la comunità locale può mantenere la sua identità spirituale e di 
preghiera, ma abbiamo capito che le strutture delle parrocchie possono 
cambiare. Quelle settimane ci hanno dato come il “via” per iniziare a muoverci 
sul serio in questa direzione.                                                   [28-dE] 

COMUNITA’ PASTORALE 

P a r r o c c h i a  S A N T O  S T E F A N O  -  A P P I A N O  G E N T I L E  –  t e l .  0 3 1 9 3 3 7 4 1 
Parrocchia SAN GIOVANNI DECOLLATO – OLTRONA S.M. – tel. 031930390 
P a r r o c c h i a  S A N T ’ A N T O N I O  A B A T E  –  V E N I A N O  –  t e l .  0 3 1 9 3 0 1 5 9 

B.V. DEL CARMELO 

A v v i s i  d a l  9 / 5 / 2 0 2 1  a l  1 6 / 5 / 2 0 2 1 



 
 

 

DOMENICA 
9 maggio 
 
 
 
 

 

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

Ore 18.00, S. Messa (aggiuntiva) 
  
Per le tre parrocchie 
Ore 15.00 -17.00, POMERIGGIO IN ORATORIO 
  
Ore 18.30, Oratori di Appiano e di Oltrona  
Convocazione ANIMATORI per ORATORIO ESTIVO 
  
GRUPPO MISSIONARIO 
Ore 8.00 -13.00, Chiesa di Appiano ,  
 Banco Missionario per la FESTA DELLA MAMMA 
  
Ore 20.30, S. Rosario al Monte Carmelo (streaming) 

MERCOLEDì 
12 maggio 

 

GIORNATA PENITENZIALE 
16.00 -19.00, Chiesa di Appiano G.  
Invitiamo in particolare i genitori, padrini e madrine 
dei bambini che riceveranno i sacramenti 
 

 
CATECHESI ADO -18/19ENNI (per le 3 parrocchie) 
Ore 20.30, Oratorio di Oltrona  
  
CORSO CRESIMA ADULTI 
Ore 20.30, Sala in via don Gerla, 4  
 

 

GIOVEDì 
13 maggio 

 

Appiano 
Ore 17.00, Confessioni dei bambini di Appiano che 
riceveranno la Prima Comunione, domenica 16 
maggio 
 

 

DOMENICA 
16 maggio 
 
 
 
 

 

Appiano 
Ore 10.00 e 15.00 S. Messa di PRIMA COMUNIONE 
(potranno partecipare le persone che avranno il pass)    

Ore 11.30, S. Messa al monte Carmelo – anche in streaming 
   (non in Chiesa Parrocchiale) 
 
Per le tre parrocchie 
Ore 15.00 -17.00, POMERIGGIO IN ORATORIO 
   

Ore 20.30, S. Rosario al Monte Carmelo (streaming) 

In settimana… 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

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 
 

OFFERTE RACCOLTE AD OGGI: 2550 EURO 

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 

(controllare in bacheca) 

 

Fare l’ANIMATORE è un’esperienza intensa, bella, divertente che si 
inserisce dentro il CAMMINO oratoriano che molti adolescenti hanno fatto 
con fedeltà tutto l’anno. Altri possono cogliere l’occasione per ritornare a 
vivere l’ORATORIO, e riprendere il CAMMINO, dopo mesi di chiusura, 
mettendosi al servizio dei più piccoli. 
 

SE FAI LE SUPERIORI E VUOI ESSERE ANIMATORE TI ASPETTIAMO 
DOMENICA 9 MAGGIO ALLE 18.30 

negli oratori di 
APPIANO: per i ragazzi di Appiano e Veniano 

OLTRONA: per i ragazzi di Oltrona 
 
 

CHIESA DI SANTA MARIA - VENIANO 
Per tutto il mese di maggio la Chiesa di Santa Maria a Veniano, 

resterà aperta il SABATO e la DOMENICA. 
 

ALLE ORE 15.00: PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 

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 
Mercoledì: 16.00-19.00 
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 (I comunione) 
18.00: S. Messa  
 

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.) 

STRANO NOME IL “PREFAZIO”: COSA VUOL DIRE? 
E' una preghiera di lode e di ringraziamento a Dio, per la quale 
siamo invitati a “innalzare verso l'alto i nostri cuori”, cioè a 
concentrarci in questa lettura grata dei segni di Dio, creatore del 
mondo e redentore dell'umanità.  
Noi siamo figli diletti di Dio che tutto hanno ricevuto e quindi 
esprimono riconoscenza al loro grande benefattore.  
Lui ci ha messi al mondo e ci conserva in vita; ci ricrea ad ogni 
istante,  
riparando i nostri sbagli; ci educa con infinita pazienza, pietà e 
misericordia.  
Di tanti segni d'amore forse neppure ci accorgiamo e ci 
commuoviamo:  
per questo il prefazio ad ogni messa elenca aspetti della storia di cui 
siamo parte con grande nostro beneficio e senza nostro merito... 
 

Pagina Facebook: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

Profilo Instagram: pg_beataverginedelcarmelo_avo 

Canale YouTube: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 


