
 
 
 
 

 

 
 
   

 

LA SOFFERENZA PUO' CAMBIARSI IN GIOIA 
 

La chiusura delle chiese per gli atti di culto per salvaguardare la salute fisica 
non è stata priva di sofferenze per la salute spirituale. Quanti anziani (e non 
solo) non hanno potuto baciare il Crocifisso al Venerdì Santo e ricevere la 
Comunione a Pasqua! 

Anche i bambini hanno sofferto l'anno scorso, vedendo cancellato il giorno 
tanto atteso della Prima Comunione e così come gli sposi, quando sono stati 
costretti a rinnvoare sine die la celebrazione del Matrimonio. 

Il virus non solo ha provocato la morte, ma l'ha anche umiliata, ammassando 
bare sui camion militari e infliggendo a chi si è trovato disarmato e 
doppiamente dolorante, a salutare un familiare ai cancelli del cimitero, con 
una cerimonia furtiva invece che con una degna celebrazione di suffragio. 

Il coronavirus ha lasciato storditi tutti, ma non ha mandato in letargo le 
famiglie cristiane. Molte hanno assolto alla loro vocazione di essere “chiese 
domestiche” e cenacoli di preghiera. In alcune case si sono ripristinate antiche 
devozioni e tradizioni, così come sono stati creati spazi di silenzio, modi nuovi 
di presentarsi e narrarsi davanti a Dio e di rivolgersi a Lui. E così è capitato che 
anche papà e figli hanno ascoltato il Vangelo e fatto momenti di silenzio, di 
interiorizzazione e di meditazione. Sono feritoie aperte durante le ferite, che 
non si devono chiudere dopo il... pandemonio! 

La Chiesa si è riscoperta come popolo di Dio, convocato per svolgere un 
'culto rituale' in cui far confluire il 'culto spirituale' di cui parla S.Paolo 
scrivendo ai Romani: “Vi esorto, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri 
corpi come sacrificio vivente”. Il nostro culto è anzitutto offrire i nostri corpi, 
cioè la nostra vita in tutta la sua fisicità e la sua estensione: il giorno e la notte, 
il lavoro e il riposo, la giovinezza e la vecchiaia, la salute e la malattia, il 
successo e l'insuccesso, la gioia e il dolore, l'entusiasmo e la depressione... 

La Messa non deve ridursi ad uno spettacolo visto sul teleschermo, ma come 
un momento vissuto insieme con gioia, con canti e con abbracci, perfino con 
danze, nelle chiese di missione. Questa convocazione settimanale è 
indispensabile per garantire l'identità della comunità cristiana. 

A chi chiedeva a un rabbino come erano riusciti gli ebrei a salvare il sabato 
lungo i secoli, costui rispose: “Non sono gli ebrei che hanno preservato il 
sabato. È il sabato che ha preservato gli ebrei”. È la Messa della domenica che 
preserverà la comunità cristiana.  
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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 27/6/2021 al 4/7/2021 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DOMENICA 
27 giugno 

Appiano 
15.00: Battesimi 

 

MERCOLEDì 
30 giugno 

GIORNATA PENITENZIALE 
16.00 -19.00, Chiesa di Appiano 

 

VENERDì 
2 giugno 

Appiano 
9.30, ADORAZIONE EUCARISTICA (Primo Venerdì del mese) 
Veniano 
È SOSPESA L’Adorazione Eucaristica pomeridiana 

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  
 
 

CONFESSIONI 
Sabato: 16.30-18.00 
 
 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
Tutti i venerdì:  (sospesa) 

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.) 

COME E PERCHÉ È CAMBIATO L'INVITO A FARE LA COMUNIONE? 
La nuova formulazione ricupera due espressioni già in vigore (Ecco l'Agnello di 
Dio, ecco colui che toglie i peccati...) e posticipa quella che le precedeva.  
Così torna in primo piano la dichiarazione circa l'identità del pane 
consacrato, mentre la beatitudine rivolta a coloro che sono invitati alla comunione 
va a chiudere l'invito stesso (Beati gli invitati alla cena dell'Agnello): in questo 
modo viene riconsegnata alla liturgia la citazione diretta, sebbene incompleta, 
dell'Apocalisse di Giovanni (Cfr.Ap 19,9).  
Il banchetto eucaristico si apre così alla profezia del banchetto dei tempi ultimi, la 
tavola del regno, la festa nella casa di Dio, promessa da Cristo. (cfr. Lc 22,2) 
 
 

In settimana… 
 

Pagina Facebook: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

Profilo Instagram: pg_beataverginedelcarmelo_avo 

Canale YouTube: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 


