
 
 
 
 

 

 
 
      

LE MOLTE PRESENZE DI CRISTO   

La privazione dell'Eucaristia è stata dolorosa. Sarà servita a farci scoprire le 
molte altre presenze di Cristo? Essa è il luogo della presenza di Cristo per 
eccellenza, ma non la sola. La sua definizione di “presenza reale” ha, tuttavia, 
lasciato un po' nell'ombra altre modalità di presenza, quasi che quella 
eucaristica fosse l'unica presenza “reale”, mentre le altre fossero meno “reali” 
o addirittura semplicemente simboliche. 

Come ci ha ricordato il Concilio Vaticano II, Cristo è realmente presente 
anche nella Parola, tra quanti sono uniti nel nome di Cristo, nei suoi ministri, 
nei più piccoli dei fratelli con cui egli si è identificato (cfr. Sacrosanctum 
Concilium, 7). 

Nel 2016 è stato pubblicato un libro (Dove sei? I luoghi di Dio) nel quale si 
colgono i numerosi luoghi di incontro tra gli esseri umani e Dio. Anche il dolore 
di non poter partecipare all'Eucaristia - come in ogni altro dolore - è una 
“comunione” con Gesù. Mi trovo in una situazione che mi preclude l'accesso 
all'Eucaristia? E' una situazione che mi addolora: proprio questo dolore può 
darmi accesso diretto a Dio. 

Quando rientro nella mia “stanza” non sento più la voce dell'Amato, mi 
ritrovo vuoto, nell'aridità, incapace di pregare? E' un'assenza che provoca un 
terribile dolore: proprio questo apre l'accesso a Dio. 

Il rapporto con la persona accanto a me, che mi era sacramento di Dio, si 
frantuma, così che essa mi diventa ostacolo a raggiungere Dio? E' la comunione 
con Cristo tradito: proprio questo apre l'accesso diretto a Dio. 

Cristo ci raggiunge là dove siamo. Il mio dolore non è più, è diventato 
sacramento di Cristo, rimane lui stesso. 

Dall'Eucaristia la presenza di Gesù deve irradiarsi ovunque e informare ogni 
ambiente, ogni azione. Ne nascerebbe una Chiesa capace di tramutare ogni 
luogo e ogni azione in contemplazione. 

La dimensione sociale della fede rimane di fondamentale importanza, perché 
è essenziale. Guai se non tornassimo all'Eucaristia insieme. Ma forse dovremo 
trovare modalità nuove... 

Il 27 marzo 2020 papa Francesco ha fatto una liturgia insolita. Ha saputo 
creare qualcosa di nuovo. Pur essendo solo davanti a una piazza San Pietro 
vuota, ci ha fatto sentire tutti un unico popolo di Dio. Ci ha fatto dire: “Siamo 
tutti qui”. Non dovremmo anche noi inventare una liturgia nuova, più 
partecipativa?       
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DOMENICA 18 luglio FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO 
4.00,  Chiesa del Carmelo, S. Rosario (tutti i misteri) 
5.00, 8.00, 10.30, Chiesa del Carmelo, S. Messe 
10.00, 11.00, 18.00, Chiesa parrocchiale, S. Messe 
16.00, Chiesa del Carmelo, Vesperi  
e Benedizione eucaristica 
20.30, Chiesa del Carmelo, Rosario meditato 

LUNEDì 19 luglio FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO 
20.30, Chiesa del Carmelo,  
S. Rosario e S. Messa in suffragio di tutti i defunti 

CELEBRAZIONI  
APPIANO G. VENIANO OLTRONA S.M. 
S.MESSE FERIALI 
Lu – Ma – Me – Ven:  
7.30 (sospesa); 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  
 
 

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.) 

In settimana… 
 

Pagina Facebook: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

Profilo Instagram: pg_beataverginedelcarmelo_avo 

Canale YouTube: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

PERCHÉ CI VUOLE UN PRETE PER “DIRE MESSA”? 
In verità la messa non si dice, ma si celebra: infatti il prete è una persona 
“consacrata”, ordinata (col sacramento dell'ordine), abilitata non solo a 
rappresentare Dio davanti agli uomini, ma anche a ripresentare Cristo in 
mezzo a noi. Infatti continua la sua opera tra noi: predica, conforta, assolve, 
consacra a nome del Signore. Ha un potere che nessun uomo possiede sulla 
terra. Inoltre rappresenta gli uomini davanti a Dio: infatti la sua missione è di 
essere attento alle gioie, ai dolori, ai desideri delle persone per portare tutti a 
Dio (il lavoro degli operai, il gioco dei bambini, l'amore degli sposi, gli affetti 
delle mamme, le sofferenze dei malati...). 
 


