
 
 
 
 

 

 
 
 
 

UN'ESPERIENZA DI PASSIONE E DI MORTE 
Il Coronavirus è un’esperienza di passione e di morte, anche se non si conclude 
per tutti con la morte personale; come pandemia, coinvolge potenzialmente 
tutti. Questo virus è un nemico che si insinua, nascosto e a tua insaputa, nel 
tuo corpo, al punto che lo puoi trasmettere anche se non sai di averlo. Tutti si 
sentono esposti, tutti sono minacciati, nessuno escluso. Sono morti 
soprattutto gli anziani e i più deboli, ma non solo loro. In ogni caso l’età 
avanzata delle vittime non rende meno dolorose quelle morti. Il tempo 
accresce gli affetti, non li cancella né li attenua. 
Quelli che soffrono e muoiono per Covid-19 sentono una grande solitudine. C'è 
un patire immenso che precede la morte - per quanto accompagnato da chi si 
prende cura di te -, una solitudine che accompagna la morte, nel momento 
supremo, e una che la segue. Non sono state possibili le condoglianze, se non 
per telefono o per messaggi. Il lutto non può nemmeno essere celebrato e 
condiviso, anche nella fede comune. 
Il Covid-19 è un’esperienza di morte anche per chi non ne muore. Non sai mai 
quando il virus interromperà la sua corsa, a quale sintomo si fermerà. L’odiato 
nemico invisibile è sempre in agguato. E poi senti o intuisci degli altri che 
muoiono intorno a te. La morte è vicina, ma lo dimentichiamo facilmente! Vedi 
gli altri morire intorno a te e ti chiedi: toccherà anche a me? Quando? Perché 
lui e non io? E perché il virus ho colpito me e non un altro? 
Insieme a questi sorgono molti altri interrogativi, che riguardano il contagio, il 
prima e il dopo: ho rischiato facendo la mia vita normale quando già l’allarme 
circolava, e il mio è stato un rischio prudente? Sono momenti che ti 
costringono, più o meno lucidamente, a un nuovo rapporto con l’altro, nel 
quale si alternano momenti di gratitudine immensa - basta pensare a chi si 
prende cura di te, spesso rischiando per sé - e di comunione profonda e altri di 
lotta e di incomprensione, di stanchezza e di fatica, nel tuo rapporto con le 
cose e con il mondo e colpendo l’intimo più profondo. 
Il Covid-19 è un’esperienza mortale perché ti colpisce in forme che toccano le 
esperienze più semplici della vita: il calore del corpo, nella febbre, e poi i dolori 
diffusi, la tosse, le difficoltà respiratorie, la nausea, l’inappetenza, la diarrea... 
Condiziona il respiro e il pasto, si insinua, ingaggiando una lotta corpo a corpo. 
Tutte queste esperienze di patimento e di morte, per noi credenti, e per 
ciascuno a modo suo, sono un modo per vivere la passione di Gesù, stando in 
comunione con Lui.                                                                                             [21-dE] 
 

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 21/3/2021 al 28/3/2021 



  

DOMENICA 
21 marzo 

 
V Domenica di 
Quaresima 
 

 
 

Appiano  
 

15.30, S. Messa 
17.00, Vesperi 
 

Veniano  
 

17.00, S. Messa 
 

Catechesi Giovani (per le 3 parrocchie) 
20.45, in videoconferenza  
(il link verrà inviato nel gruppo whatsapp o può essere richiesto) 
   

 

LUNEDì 
22 marzo 

Appiano  
 

18.00, Confessioni Medie 
Nelle tre chiese 
20.30, Meditazione sul triduo pasquale 
 

 

MARTEDì 
23 marzo 

 

ADORZIONE EUCARISTICA PERSONALE 
Appiano  Veniano  Oltrona  
 

9.30-10.30  15.30-16.30           17.00-18.00 
  
 

17.00, Confessioni V Elementari (Chiesa di Appiano) 
18.00, Confessioni V Elementari (Chiesa di Veniano)   

 

MERCOLEDì 
24 marzo 
 
Giornata dei 
Missionari 
martiri 
 

 

GIORNATA PENITENZIALE 
9.30 -11.30 e 15.00 -19.00, Chiesa di Appiano G.  
(i sacerdoti si alterneranno per le confessioni) 
 

17.00, Confessioni Elem. e Medie (Chiesa di Oltrona) 
  

VEGLIA MARTIRI MISSIONARI  
20.30 trasmessa dal Duomo di Milano; sarà possibile 
seguirla sui canali diocesani 

 

GIOVEDì 
25 marzo 
 
 

 

Appiano  
FESTA DELLA CHIESA DELLA FONTANA 
7.30 - 20.30, S. Messa alla Chiesa della Fontana  
 

9.00, S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

 

VENERDì 
26 marzo 
 
 
 
 

 

Appiano  
7.30 - 9.00 - 15.00 (Via Crucis per bambini e ragazzi)   

Veniano  
9.00 – 17.00 (Via Crucis per bambini e ragazzi) 
 

Oltrona  
8.15 – 17.30 (Via Crucis per bambini e ragazzi) 
 

In settimana… 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
VENERDì 
26 marzo 
 
 

Confessioni Adolescenti  
18.00, Chiesa di Appiano 
 

Per le tre Parrocchie 
20.30, Confessioni comunitarie (Chiesa di Appiano) 
 

20.30, “VIA CRUCIS DEL MALATO”, per gli adulti 
(Trasmessa sui canali social della Comunità) 
   

SABATO  
27 marzo 
 

 
 

Appiano  
 

20.00, CAPPELLA DELL’ORATORIO, 
VEGLIA IN TRADITIO SYBOLI PER I GIOVANI, 
trasmessa in streaming dal Duomo di Milano 
   

 

DOMENICA 
28 marzo 

 
Domenica 
delle Palme 
 

 

Appiano  
 

15.30, S. Messa 
17.00, Vesperi 
 

Veniano  
 

17.00, S. Messa 
 

Riconsegna delle buste con le offerte per la 
QUARESIMA DI FRATERNITÀ 
 

IN TUTTE LE S. MESSE SARÀ DISTRIBUITO l’ULIVO BENEDETTO  
(solo nelle buste) 
   

VENIANO – SAN LORENZO 
 

Per il tempo di Quaresima la CHIESA DI SAN LORENZO resterà aperta il SABATO 
E LA DOMENICA dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30.  
 

 QUARESIMA su INSTAGRAM (pg_beataverginedelcarmelo_avo) 
 

Nelle settimane di Quaresima i giovani pubblicheranno sul profilo Instagram 
della C.P. delle storie, con rimandi all’omelia domenicale e spunti di vario tipo. 
Un’idea dei GIOVANI PER CHI E’ GIOVANE (…in età e spirito)  

 

TUTTI I GIORNI DI QUARESIMA 
“LEGGERE INSIEME I RACCONTI 

DI PASSIONE-MORTE-RISURREZIONE DI GESÙ” 
nei quattro Vangeli, per prepararci a celebrare una “Pasqua nuova” 

i testi saranno a disposizione su un libretto e saranno caricati 
quotidianamente sui canali social 

 
 EPIOUSION  
 20.32, tre minuti di preghiera con l’Arcivescovo Mario Delpini 
 

LE 7 PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE 
Per prepararci a vivere il triduo pasquale, gli adolescenti e i 18/19enni 
della comunità propongono una breve riflessione quotidiana, in 7 giorni, a 
partire da venerdì 27 marzo, disponibile sulla pagina facebook. 
 



 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

CELEBRAZIONI  
APPIANO G. VENIANO OLTRONA S.M. 
S.MESSE FERIALI 
Lu – Ma – Me – Ven (via crucis):  
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 
(streaming); 15.30; 18.00 
 

CONFESSIONI 
Martedì e Venerdì: 8.00-9.00 
Merc: 9.30-11.30/15.00-19.00 
Sabato: 16.00-18.00 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Martedì: 9.30-10.30 
 

S.MESSE FERIALI 
Lun – Mar – Mer – Gio – 
Ven (via crucis): 9.00  
 

 
 
 
 
 

S.MESSE FESTIVE 
Sabato: 18.00 
Domenica: 8.30; 10.30; 
17.00 
 

CONFESSIONI 
Sabato: 16.30-18.00 
 
 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
Martedì: 15.30-16.30 
 

S.MESSE FERIALI 
Lun – Mar – Mer – Gio –  
Ven (via crucis): 8.15 
 

 
 
 
 

S.MESSE FESTIVE 
Sabato: 18.00 
Domenica: 7.30; 10.30 
 

 
CONFESSIONI 
Sabato: 16.30-18.00 
 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Martedì: 17.00 – 18.00 
 

 

TUTTI I SABATI, ORE 6.30: cammino di Preghiera al Carmelo (partendo dalla chiesa di Appiano G.) 

COME DEV'ESSERE UNA BELLA OMELIA? 
 

Risponde papa Francesco nell'Evangelii gaudium: “Deve  
1) contenere un'idea, un sentimento, un'immagine;  
2) essere breve ed evitare di sembrare una conferenza o una lezione;  
3) incrociare le domande che sorgono dal vissuto concreto dei destinatari.  
4) La semplicità è il frutto dell'uso di un linguaggio comprensibile e 
familiare agli ascoltatori. 
Ecco perché chi fa l'omelia deve saper condividere la vita delle persone  
e prestarvi volentieri attenzione. Infatti se si parla in chiave di “cultura 
materna” (di dialetto materno), il cuore si dispone ad ascoltare meglio.  
5) Da ultimo la chiarezza di un'omelia è data da un'unità di tema, da una 
scansione ordinata e logica delle sue parti, dai collegamenti ben 
esplicitati”.  
 

 
 

Pagina Facebook: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

Profilo Instagram: pg_beataverginedelcarmelo_avo 

Canale YouTube: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 


