
 
 
 
 

 

 
 
 
     

L'IMPORTANZA DELLE RELAZIONI 
 

I giorni di clausura forzata e senza contatti ci hanno fatto riscoprire la 
importanza del rapporto con Dio, soprattutto con la preghiera. Siamo andati in 
profondità? Pregare, farsi operatori di intercessione e di grazie: anche questo 
è un ambito prezioso nel quale esercitare il sacerdozio regale. 

E' come quando si pota un albero: le radici si rafforzano. Alla fine della 
pandemia dovrebbe essere apparsa una Chiesa concentrata sull'essenziale: 
silenziosa, raccolta, ben radicata in Dio. Una Chiesa meno vistosa, meno 
affarista e più operosa nella carità e nella testimonianza. In profondità nelle 
relazioni tra noi e con chi chiede un consiglio, una preghiera o si lascia andare 
ad uno sfogo confidenziale. 

Mai, come davanti a tanta incertezza, al crollo di tante espressioni di vita, si 
cercano voci che possono dare risposte e sicurezza. Si sente il bisogno di una 
luce nel buio che avvolge il futuro. Per questo le parole e i gesti di papa 
Francesco hanno tanto seguito: sono una testimonianza e una speranza! 

Le attività sono venute meno, ma rimangono i rapporti. La chiusura degli 
edifici di culto ci ha ricordato che la Chiesa è anche il risultato dei nostri 
rapporti. Dopo mesi di separazione e di diffidenza verso l'altro, spesso 
considerato come possibile portatore di contagio, non è facile tornare ad avere 
relazioni fraterne e generose. Eppure la nostra vocazione è creare rapporti 
sempre più informati dalla carità sia all'interno delle nostre comunità che 
negli ambienti nei quali viviamo ed operiamo. Lo sguardo deve allargarsi 
ulteriormente, oltre alla stessa comunità ecclesiale. 

La Chiesa è chiamata a vivere in comunione con le altre Chiese, con le 
persone di altre religioni, con la società civile... L'esperienza della fragilità, che 
la pandemia ci ha fatto vivere, mostra quanto è assurda la tentazione 
dell'autosufficienza dettata da scienza e tecnica, e artificiale il mondo del 
benessere che abbiamo creato. Prendiamo coscienza della nostra piccolezza. 
Per superare questi o altri problemi l'umanità deve camminare insieme. 

Inoltre perché tutto non torni come prima non si può pensare più solo a noi 
stessi - come individui, popoli, nazioni, culture – e farci carico dei problemi 
degli altri e riconoscere che siamo creature dipendenti, che muoiono - pur 
nelle grandi diseguaglianze - allo stesso modo nel primo come nel terzo 
mondo. Sapremo tener conto di questa lezione nella nostra vita e nella nostra 
missione? Ne uscirà una Chiesa più aperta, in dialogo, consapevole che non 
può vivere se non in comunione con tutta l'umanità.                                             
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DOMENICA 
2 maggio 
 
 
 
 

 

Oltrona 
Ore 10.30, S. Messa di PRIMA COMUNIONE 
(potrà partecipare chi avrà il pass)    

Ore 18.00, S. Messa (aggiuntiva) 
 

Veniano 
Ore 15.30, Battesimo 
 

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

MARTEDì 
4 maggio 

Per le tre parrocchie 
Ore 18.30, Oratorio di Appiano 
Incontro con i volontari dell’Oratorio Estitvo 
 

MERCOLEDì 
5 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 
 

Veniano 
Ore 17.30, Confessioni dei bambini di Veniano che 
riceveranno la Prima Comunione, domenica 9 
maggio 
 

 

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 
Con attività organizzate o catechismo, nel rispetto dei 
protocolli   

Ore 20.30, S. Rosario al Monte Carmelo 
 

GRUPPO MISSIONARIO 
Ore 8.00 -13.00, Chiesa di Appiano ,  
 Banco Missionario per la FESTA DELLA MAMMA 

In settimana… 
 

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 bacherca) 

 



 
 
 
  

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 

 

“8 PAROLE Di PASQUA” 
Per tenere viva la GIOIA DELLA PASQUA e comunicarla anche a chi 
non l’ha celebrata, ci lasciamo provocare dalle parole del nostro 
Arcivescovo Mario Delpini: “Sarebbe bello che tutto l’ambiente 
circostante si rendesse conto che i cristiani stanno celebrando la 
Pasqua”. 
Ogni domenica i giovani sceglieranno una PAROLA del Vangelo che 
comunichi SPERANZA E BELLEZZA e la condivideranno attraverso il 
PROFILO INSTAGRAM della comunità e attraverso uno STRISCIONE 
ITINERANTE, che ogni settimana sarà posizionato in un luogo diverso. 
 
 
 
 

“ORATORIO ESTIVO” – A.A.A. CERCASI VOLONTARI 
Anche quest’anno, per poter fare una proposta  

ai ragazzi dei nostri oratori, servirà l’aiuto di tutti. 
Se sei maggiorenne e hai il desiderio di aiutare  

(anche solo qualche ora alla settimana)  
ti aspettiamo 

MARTEDI’ 4 MAGGIO alle 18.30, all’ORATORIO di APPIANO 
per dare la tua disponibilità. 

L’incontro è unico, ma è rivolto alle tre parrocchie. 
 
 

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;  
 
 
 

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.) 

PERCHÉ A MESSA SI DICE IL “CREDO”? 
Nel rito romano è il punto di arrivo dopo l'ascolto della Parola: è il 
sì gridato con gioia a Dio dopo aver prestato ascolto ai suoi 
insegnamenti.  
Nel rito ambrosiano è primariamente la porta di accesso al mistero 
eucaristico: prepara ad entrare nel cuore della celebrazione. 
Strutturato in quattro parti - ciascuna delle quali introdotta dal verbo 
“credere” alla prima persona singolare - passa in rassegna le tre 
persone della santissima Trinità, per concludersi sulla Chiesa.  
Lo si recita stando in piedi, con l'inchino alle parole del mistero 
dell'Incarnazione.  
Così anche il corpo partecipa alla professione di fede fatta con le 
labbra e nel cuore. 

 
 

Pagina Facebook: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

Profilo Instagram: pg_beataverginedelcarmelo_avo 

Canale YouTube: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 


