
 
 
 
 

 

 
 

 
 

IL CORAGGIO DELLA GIUSTIZIA   

Dio esaudisce quelli che cercano il suo regno e la sua giustizia. 
Se il centro di ogni cosa è l'io (individuale o di gruppo), è molto facile servirsi 
degli altri per la propria gloria. 
E questo succede tutti i giorni quando - vedi la corsa agli armamenti - si dice di 
difendersi, ma nel frattempo ci si prepara ad attaccare. 
Singoli o gruppi non devono cedere a tentazioni di parte, seguendo la logica 
del proprio tornaconto, ma esercitare le proprie funzioni a vantaggio di tutti.  
Essere giusti nei confronti degli altri, ad esempio, vuol dire interessarsi del loro 
vero bene, del progresso sociale, del benessere economico, della loro salute, 
dell'istruzione... 
I giusti - gli uomini nuovi del Vangelo - rompono con l'ipocrisia e la falsità che 
impediscono di essere ciò che si deve essere per uno sforzo continuo e tenace 
a convertire se stessi alla verità. 
Perché accettano il progetto di Dio di fare dell'umanità una sola famiglia, si 
compromettono totalmente per il Regno di Dio, con la forza travolgente della 
carità del cuore di Cristo. 
Scopriamo le situazioni ingiuste e diamoci da fare per una convivenza 
più ordinata, serena e fruttuosa. Non sI può starsene passivi a sognare... 
Beato chi si sente bruciare dentro l'amore di Dio: anela al bene di tutti poiché 
conosce la verità di Dio, poi la ricerca per sé e per gli altri. 
Beato chi è disposto a pagare fino al dono della vita per una giusta causa: 
- la dignità dell'uomo, proprio simile e immagine di Dio, chiede rispetto, 
attenzione e cura; 
- la libertà dei popoli e delle nazioni, diritto inalienabile di tutti, è da ricercare 
insieme da più parti; 
- l'avvento del Regno di Dio è da ricercare prima di ogni altra cosa (il resto viene 
dato in sovrappiù). 
Beato chi rompe con l'ipocrisia e la falsità per essere quello che è: serve con 
verità l'altro che ha di fronte, chiunque esso sia.  
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COMUNITA’ PASTORALE 

Parrocchia SANTO STEFANO - APPIANO GENTILE – tel. 031933741 
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B.V. DEL CARMELO 

Avvisi dal 17/4/2022 al 24/4/2022 



  

 

DOMENICA 
17 aprile 
 

Pasqua di 
Risurrezione 

 

S. MESSE SECONDO GLI ORARI FESTIVI 

BUONA PASQUA 
 

Riconsegna busta per la Quaresima di Carità 
LUNEDì 
18 aprile 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 14ENNI A 
ROMA, PER LA PROFESSIONE DI FEDE 
 

GIOVEDì 
21 aprile 

Oltrona 
18.00: S. Messa al Santuario di S. Mamette 
 

VENERDì 
22 aprile 

GIORNATA PENITENZIALE 
16.00 -19.00, Chiesa di Appiano G. 
 

SABATO 
23 aprile 
 
 

 

PER LE TRE PARROCCHIE 
15.00: INCONTRO CRESIMANDI E 
GENITORI AL SEMINARIO DI VENEGONO 
INFERIORE 
 

Appiano  
19.00: S. Messa alla Chiesa del Monte 
Carmelo per le coppie di fidanzati che si 
stanno preparando al matrimonio 
(a seguire, cena in oratorio) 
 

DOMENICA 
24 aprile 
 
 

 

GIORNATA DI BAIT 
Dopo le S. Messe saranno vendute le piante 
per sostenere la attività del  
CENTRO PER LA FAMIGLIA BAIT 
 

Appiano  
15.00: Battesimi 
 

LUNEDì 
25 aprile 
 

 

PASSEGGIATA alla Cappella della Valmorana 
(Fenegrò): partenza alle 14.30 dall’Oratorio di 
Veniano 

In settimana… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

PARROCCHIA, COMPAGNA DI STRADA 
Sulla via di Emmaus Cristo si fa compagno di strada, pone ai 
due discepoli in cammino delle domande e si mette in ascolto 
della loro tristezza.  
Anche l’uomo di oggi, che vive in una cultura e una società 
segnata da secolarismo, nichilismo, indifferenza religiosa, 
porta in cuore grandi domande sul senso della vita e 
inquietanti interrogativi sull’uomo e sul mondo.  
Perciò farsi compagni di strada, porsi in ascolto di chi cammina 
con noi è il primo passo perché altri si aprano all’incontro con 
Cristo.  
Ogni parrocchia provvederà a nutrire i fedeli che 
frequentano; ad accogliere quelli che passano, anche se privi 
di riferimenti religiosi; ad inviare i parrocchiani dai lontani per 
avvicinarli.  
Così potrà offrire punti di riferimento specifici che rispondano 
a precisi bisogni. Se la parrocchia si presenta con porte e 
finestre aperte, la gente entra, si sente accolta ed è pronta a 
camminare insieme!  
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

CELEBRAZIONI 
APPIANO G. VENIANO OLTRONA S.M. 
S.MESSE FERIALI 
Lu – Ma – Me – Ven: 7.30 
-9.00   
Giovedì: 7.30; 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: 8.30-
9.00 
Venerdì: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 – 
Ven: 8.15 
 
Giov: 18.00 (S. Mamette) 
 
 
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.) 

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 

PASQUA RAGAZZI 
inquadra 
il QR CODE  
E LASCIATI  
ISPIRARE 
 


