
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

LE PAROLE COMPOSTE... COL “CUORE” 
 

Molte parole usate di solito sono termini 'composti', formati da preposizioni e 
sostantivi che arricchiscono il nostro vocabolario e delineano diversi aspetti della 
nostra psicologia e spiritualità. 
Un esempio chiaro sono le parole che contengono il termine “cuore”. Forse pochi 
sanno che nella Bibbia sono circa 800 le parole in cui è coinvolto il 
“cuore”, esplicitamente o in forma composta. Quei testi, oltre a dirci l'importanza 
del cuore, dicono quant'è difficile da governare e da curare. 
Contrariamente a quanto noi occidentali pensiamo, il cuore nella Bibbia non ha 
nulla a che vedere con la dimensione del sentimento. La “via del cuore” indica, 
piuttosto, la centralità dell'essere, la realtà da cui dipendono le scelte, la volontà 
o meno di portarle avanti: tutto parte dal cuore! 
In questo anno passeremo in rassegna diversi atteggiamenti, che potremmo 
raccogliere sotto il titolo “un cuore all'opera”: 
accordarsi: il cuore che trova la giusta armonia con gli altri 
coraggio: il cuore che diventa forza, soprattutto nei momenti più difficili 
cordialità: il cuore che si impegna a mettere tutto se stesso dentro i rapporti umani 
ricordare: il cuore che prova a riannodare anche la memoria a un percorso di bene 
possibile 
concordia: il cuore che si attiva concretamente come artigiano di pace 
rincuorare: il cuore che riesce a dare forza a chi l'ha perduta 
cordoglio: il cuore che con smette di indicare con speranza la vita eterna 
Altro esempio: ripensiamo alla ricchezza del messaggio evangelico che abbiamo 
riscoperto vivendo il Giubileo della Misericordia, che è una “parola del cuore”: 
infatti significa “dare il proprio cuore al misero” oppure “avere cuore per tutte le 
miserie”. 
Nell'Antico Testamento si legge questa citazione: “L'uomo vede l'apparenza, ma il 
Signore vede il cuore” (1 Sam 16,7). 
Nel Nuovo Testamento la missione di Gesù è tesa a discostarsi da una religiosità 
dell'apparenza e dell'esteriorità, tipica dei farisei, per ricondurre l'uomo al cuore, 
luogo privilegiato per incontrarsi con Dio.                                                          
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B.V. DEL CARMELO 

Avvisi dal 11/09/2022 al l’18/09/2022 



 

DOMENICA 
11 settembre 

 

Appiano 
RIPRENDE L’ORARIO TRADIZIONALE DELLE  

S. MESSE FERIALI 7.30, 9.00 

E FESTIVE: Ore 8.00 - 10.00 - 11.30 (streaming) - 18.00 
 

Ore 18.00 Celebrazione Cresime adulti 
 

Apertura spazio libri – via don Gerla, 7 

dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.00 
 

FESTA DI SALUTO A DON RICCARDO 
Ore 10.00 S. Messa all’aperto all’Oratorio di Appiano 
Ore 11.00 proiezione foto delle vacanze in montagna 
Ore 12.30 pranzo 
Ore 15.00 animazione e saluti  
 

 

LUNEDI’ 
12 settembre 

 

Appiano 
Ore 18.30 in oratorio: incontro educatori Preado 
 

 

MERCOLEDI’ 
14 settembre 

 

Appiano 

Ore 19.00 in Oratorio: Incontro catechiste e pizzata.  
Ore 20.45: PRIMO APPUNTAMENTO Quattro giorni 
Comunità Educanti  
 

 

GIOVEDI’ 
15 settembre 

 

Appiano 
Ore 7.30 e 9.00: s. Messe in chiesa parrocchiale 
 

 

Con Mons. Mario Delpini preghiamo la Madonna come 
Comunità Pastorale “B. V. del Carmelo”. 
 

Ore 17.50: Accoglienza dei ragazzi dei tre oratori sul sagrato 
della chiesa di Appiano. Benedizione degli zaini e dei diari. 
Ore 18.00:  ROSARIO MEDITATO 
Oltrona 
Ore 20.30: VESPRO E PROCESSIONE nella Chiesa di 
Oltrona 
 

 

VENERDI’  
16 settembre 

 

Appiano 
Ore 19.00 in oratorio: incontro educatori ADO e18/19enni 
 

Ore 21.00 in oratorio: Quattro giorni Comunità Educanti, 
SECONDO APPUNTAMENTO, per le catechiste delle tre 
parrocchie 
 

GIORNATA PENITENZIALE 
16.00 – 19.00, Chiesa di Appiano G. 

  In settimana… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO  
17 settembre 

Appiano 
Ore 20.45, in Chiesa Parrocchiale, RASSEGNA MUSICALE 
con il Coro la Rocca. 

DOMENICA 
18 settembre 

Appiano 
Ore 18.30  in oratorio: incontro giovani 
 

Oltrona 
Ore 10.30: S. Messa solenne 
Ore 16.00: Battesimi 

LUNEDI’  
19 settembre 

Oltrona 
Ore 20.30: S. Messa al Cimitero 
 
 

 

FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 

ACCOGLIENZA DI DON MATTEO 
 

SABATO 24 SETTEMBRE 

Comune ai tre Oratori 

ore 17.30      Preghiera di affidamento degli Oratori al Monte Carmelo 

          con mandato agli educatori della Comunità 

ore 18.00      FIACCOLATA verso l’Oratorio – accensione del braciere 

ore 19.00      apertura cucina/griglia  

ore 21.0        Serata Cinema MINIONS 2 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 

Oratorio di Veniano 

ore 10.30     S. Messa all’aperto in Oratorio con mandato alle catechiste 

ore 12.30     pranzo (iscrizioni fino ad esaurimento posti  

                     ai nr.  339 4146291 – 347 0329047)   

ore 15.00     giochi – preghiera - merenda 

Oratorio di Oltrona 

ore 10.30     S. Messa  

ore 16.00     giochi - preghiera - merenda                 

ore 18.00     Vespri con i Consigli degli Oratori 

Comunicazioni Comunità Pastorale 

Per entrare nel servizio comunicazioni della Comunità Pastorale via 

whatsapp, salvare il numero 324.549.2063 come “Comunità B.V.C” e 
inviare via whatsapp un messaggio allo stesso numero, con scritto 

“Comunicazioni Comunità Pastorale”. Da qui seguire le indicazioni che vi 

verranno fornite. Grazie a chi ha già aderito a questa proposta! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CINETEATRO SAN FRANCESCO 

Via A. Manzoni 4 – Appiano Gentile 
 

Riprende l’attività del nostro cinema con due film 
 

TOPGUN MAVERICK 

Sabato 17 settembre ore 21.00  

Domenica 18 settembre ore 16.00 e 21.00 

Offerta riapertura, ingresso unico 5€ 
 

MINIONS 2 

Come Gru diventa cattivissimo  

Sabato 24 settembre ore 21.00 

Domenica 25 settembre ore 16.00 e 18:30 

Ingresso intero 6€,  

ridotto 5€ fino ai 12 anni e genitori accompagnati dai figli 
 

 

C'E' CHI FUGGE E CHI NO 
Raccontiamo “le meraviglie dello Spirito in mezzo a noi” con le persone 
che si lasciano interpellare e rinnovare: basta lasciar fare a Lui. 
In noi ci sono due forze contrapposte spesso conflittuali. La prima urge 
nel cuore di chi cerca spazi di ascolto, silenzio e contemplazione. L'altra 
spinge invece verso le mille cose da fare. 
La forza centrifuga, più facile, comoda e immediata, è tentazione 
subdola, ma costante suggestione. Però, all'opposto, sta S. Agostino, un 
fuggiasco conquistato da Cristo, che pur sapendosi fragile e debole, ha 
saputo ricominciare con speranza e fiducia. 
Chi arriva alla Chiesa, col desiderio – non detto, ma fatto trapelare dal 
tipo di approccio – di toccare con mano la verità dell'Amore e della 
Tenerezza con cui Dio accompagna ciascuno di noi, poiché è Padre, è 
accolto a braccia aperte! Ci fa bene stupirci di noi stessi, perché ci aiuta 
a riprendere confidenza con la vita! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Pagina Facebook: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

Profilo Instagram: pg.beataverginedelcarmelo.avo 

Canale YouTube: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

Sito Internet della Comunità: www.cpbvcarmelo.it 


