
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Ac-cor-darsi = METTERSI D'ACCORDO 
Quando gli strumenti di un'orchestra vengono accordati, prima del concerto, si 
cerca la stessa tonalità, data dalla nota del primo violino. Solo dalla moltitudine e 
varietà dei suoni può uscire una gradevole melodia. 
ACCORDARSI è trovare una linea comune, cioè la sintonia con l'altro, nella 
comunione e nel rispetto reciproco, sentendosi a proprio agio, accettati e 
rispettati. Quando due persone trovano un accordo si sentono “a casa propria”, 
l'uno nel cuore dell'altro. A quel punto sgorga la lieta melodia dell'amicizia! Tutto 
questo nasce dal cuore e dalla sua cura, perché lì si coltiva la volontà di rimanere 
sullo stesso livello dell'altro. 
Gesù lo dice chiaramente: “Mettiti presto d'accordo col tuo avversario mentre sei 
in cammino con lui, perché lui non ti consegni al giudice e questo alla guardia, e tu 
venga gettato in prigione” (Mt 5,25), perché l'accordo porta a una risoluzione che 
aggrada entrambe le parti, per evitare qualsiasi degenerazione. Al contrario, il 
dis/accordo è “sminuire l'altro, per sentirci qualcuno... Ma stiamo tutti facendo lo 
stesso cammino...” (Papa Francesco). 
Gesù dissente dalle interpretazioni errate della legge, ma ne conferma 
l'obiettivo: la più grande forma di giustizia è l'Amore. Per lui, la giustizia non viene 
da ciò che faccio per Dio osservando la legge, ma da ciò che Dio fa per me, 
accogliendomi come figlio. "Siate perfetti come è il Padre vostro" vuol dire: tu sarai 
giusto davanti a Dio quando cercherai di accogliere e perdonare le persone come 
lui accoglie e perdona te, malgrado i tuoi peccati. 
Non solo è da evitare l'assassinio, ma tutto ciò che in un modo o nell'altro può 
generarlo: la rabbia, l'ira, il disprezzo, l'odio, il desiderio di vendetta, l'insulto, lo 
sfruttamento, etc. 
L'amore del prossimo viene prima del precetto del culto. La pace con il fratello è 
condizione indispensabile per la pace e l'incontro con il Padre. Non solo chi ha 
offeso, ma anche chi è stato offeso, deve riconciliarsi con gli altri prima di prendere 
parte a un rito sacro. Non è questione di ragione o di torto; quando c'è qualcosa 
che divide due membri della stessa comunità, tale ostacolo deve scomparire per 
poter comunicare con Dio. Perché se non si va d'accordo con i fratelli, non si è 
figli di Dio. Che siamo figli di Dio si vede dalla nostra fraternità in Cristo. Se non si 
passa dalla logica del debito a quella del dono e del perdono, si perde la vita di figli 
del Padre! [99-dE] 
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B.V. DEL CARMELO 

Avvisi dal 18/09/2022 al 25/09/2022 



 

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 

 

Appiano 
Ore 20.45 in oratorio: consiglio dell’oratorio 
 

Oltrona 
Ore 20.30: s. Messa al cimitero  
(è sospesa la S. Messa delle 8.15) 
 

 

MARTEDI’ 
20 settembre 

 

Veniano 

Ore 20.45 in Oratorio: consiglio dell’oratorio  
 

 

MERCOLEDI’ 
21 settembre 

 

Appiano 
Ore 20.45 in oratorio: TERZO APPUNTAMENTO  
quattro giorni comunità educante, per le catechiste delle tre 
parrocchie 
Ore 21.00 in oratorio: incontro educatori giovani  

GIOVEDI’ 
22 settembre 

Oltrona 

Ore 20.45 in Oratorio: consiglio dell’oratorio  
 

 

VENERDI’  
23 settembre 

 

Appiano 
Ore 20.45 in oratorio: Quattro giorni Comunità Educanti, 
QUARTO APPUNTAMENTO, per le catechiste delle tre 
parrocchie 
 

GIORNATA PENITENZIALE 
16.00 – 19.00, Chiesa di Appiano G. 

SABATO  
24 settembre 

Appiano 
Ore 9.30 al Carmelo, presso le suore: Consiglio Pastorale 
 

FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI –  
per tutti gli 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 21.00: Serata Cinema MINIONS 2 

  In settimana… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 
25 settembre 

FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI e  
ACCOGLIENZA DI DON MATTEO 
 

Veniano – in oratorio 
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 
 
Oltrona 
ore 10.30     S. Messa  
ore 15.00     giochi - preghiera - merenda                 
ore 18.00     Vespri con i tre Consigli degli Oratori 
 
Appiano 
Nelle S. Messe raccolta straordinaria per le opere 
parrocchiali 
Ore 15.00: celebrazione dei battesimi 

 

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! 

 

 
 

Da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre vivremo a Milano il 

Festival della Missione, una occasione per aprire i nostri occhi e sguardi sul 

mondo. 

Sul sito della comunità pastorale vengono indicati alcuni appuntamenti 

significativi delle giornate e i referenti della nostra comunità per la 

proposta. 

Per i giovani sabato 1 ottobre il Festival della Missione diventerà 

l’occasione per lanciare il cammino verso la GMG di Lisbona 2023. Per 

info contattare don Matteo (3893143032). Iscrizioni entro domenica 25 

settembre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RISCHIO SPEGNIMENTO 
“Nel nostro tempo la fede è nel pericolo di spegnersi come una fiamma che 
non ha più nutrimento” (Papa Benedetto). Lo prova la diffusa disaffezione 
della Confessione. Qualcuno ammette di “non sentire più Dio come 
prima”... 
Sta venendo meno la fede, come Gesù chiedeva di verificare! Che cos'è 
l'uomo senza Dio? A che cosa va incontro chi si mette contro di Lui? E' vera 
libertà dire di no all'attrattiva della grazia? 
Giovanni Paolo I invitava a non abbandonare la preghiera: “Abbiamo 
paura di confrontarci con la verità. Così non cresciamo e siamo condannati 
alla mediocrità”. (Mario Pomilio). 
Poi impariamo a “sentire” il dolore dei nostri errori per “provare” la 
gioia di essere perdonati. 
Quando accusiamo i nostri peccati nella Penitenza, col perdono si riceve 
e si impara anche la grazia dell'umiltà. Il “sacramento dell'umiltà dei 
fedeli” prepara a ricevere il “sacramento dell'umiltà del Signore”: 
l'Eucaristia. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

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 

RIPRESA DEI CAMMINI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  

E DEI PERCORSI DI PASTORALE GIOVANILE 

Con lunedì 3 ottobre nei giorni e orari già conosciuti e comunicati alle 

famiglie riprende il cammino dell’Iniziazione Cristiana nei tre oratori 

della Comunità Pastorale. 

Le iscrizioni al cammino avverranno nelle seguenti domeniche 

pomeriggio e saranno precedute da un incontro dei genitori con don 

Matteo: 

- domenica 9 ottobre ad Oltrona alle ore 14.30 

- domenica 16 ottobre in oratorio a Veniano alle 15.00 

- domenica 23 ottobre in oratorio ad Appiano alle 15.00  

Nella stessa settimana riprenderanno i percorsi di Pastorale Giovanile. 

Comunicheremo a breve i giorni e un incontro con i genitori per le 

iscrizioni e la presentazione del cammino 


