
 

IL PROTAGONISMO GIOVANILE 

Una delle forme di violenza che caratterizza la nostra epoca è quella 
perpetrata contro il tempo. Essa assume la forma della velocizzazione, che 
lascia poco spazio al pensiero e alla riflessione e dà valore predominante 
all'emozione. 

E' una strategia usata spesso dai grandi big della tecnologia. Scrive 
l'americano F.Froer: “E' la resa del libero arbitrio, in cui gli algoritmi decidono 
al posto nostro”. Non vogliamo qui demonizzare il valore della tecnologia, ma 
riproporre con forza il compito della Chiesa e non solo, di aiutare le persone 
a vivere criticamente nell'attuale contesto culturale. Questo significa ridare 
dignità al tempo dilatato, al pensiero profondo, alla lettura e a pratiche 
virtuose, tese al dono di sé. 

Da sempre la preghiera, soprattutto nella forma della lettura orante della 
Scrittura, ci aiuta ad entrare in noi stessi liberi dai fantasmi della mente, realisti 
sul male che ci abita, sempre incoraggiati e stimolati dalla stima di Dio. Ecco 
allora l'invito puntuale dell'Arcivescovo: “Propongo di vivere questo anno 
attraversando questo tempo con le domande, con l'attenzione a cercare il 
senso e il criterio della vita ordinaria, delle sue pratiche, delle possibilità di bene 
e delle tentazioni di male” (p.59). 

Per questo abbiamo usato il libro del Siracide, testo che appartiene alla 
letteratura sapienziale dell'Antico Testamento. 

L'autore si chiamava Gesù Ben Sira: da qui il nome di “Siracide”. Scrive il 
biblista GF. Barbieri: “Questo scritto fa parte del cosiddetto 'Pentateuco 
sapienziale', ossia dei 5 libri nei quali troviamo riflessioni e provocazioni di 
intellettuali credenti, impegnati a misurarsi con problemi e culture emergenti 
del loro tempo”. 

L'incisività del messaggio cristiano oggi veicolato dalla Chiesa cattolica, 
almeno alle nostre latitudini, è esigua, soprattutto per il mondo giovanile, che 
fatica a riconoscersi nella fede dei padri. Crediamo che il ritrovare vie di 
riconciliazione con le giovani generazioni sia una priorità assoluta. 

Mons. Delpini suggerisce: “L'avvicinamento di molti giovani all'esperienza 
caritativa ha rappresentato una delle novità di questo periodo. Essa andrà 
curata con una formazione mirata e ci chiede di riconoscere ai giovani il 
protagonismo che può generare diverse e originali modalità di gestione degli 
interventi caritativi, lasciando   loro   gli   spazi   e   i   tempi   necessari”. (p.90) 
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DOMENICA 
  25 luglio 

 

 
 

GIORNATA DEI NONNI 
Per le tre parrocchie 
In tutte le messe nonni e nipoti pregheranno insieme 
alla Comunità come indicato da papa Francesco. 
 

SAN CRISTOFORO 
Appiano 
 

Ore 15.00, in Chiesa: Battesimi 
Ore 20.00, in Piazza Libertà: Benedizione degli autisti  
e degli automezzi per intercessione  
di S. Cristoforo  
(Si potrà accedere alla Piazza Libertà  
solo da via Garibaldi).  

 
 

 

 

Offerta mensile per le opere parrocchiali 
 

 

INDULGENZA DEL PERDONO D’ASSISI 
 
 

Da mezzogiorno del 1° Agosto a tutto il 2 Agosto è possibile ottenere il 
dono dell’indulgenza plenaria o “Perdono d’Assisi” una volta al giorno, 
visitando la Chiesa parrocchiale, recitando il Padre nostro e il Credo; 
sono richieste la Confessione, la Comunione e la preghiera secondo le 
intenzioni del Papa. 

 

S. MESSE E CONFESSIONI MESE DI AGOSTO 
 
 

Nel mese di Agosto le Sante Messe festive nella parrocchia di Appiano 
seguiranno l’orario estivo: 
Sabato, ore 18.00 
Domenica, ore 8.00, ore 10.30, ore 18.00 
Al mercoledì in Agosto le confessioni sono sospese. 



Alla fine della Novena della Madonna 
rendiamo grazie a Dio per la bella esperienza di preghiera 
che abbiamo fatto, onorando Maria, la Beata Vergine del  Carmelo. 
Alla sua scuola abbiamo imparato un itinerario educativo, 
che ci ha permesso di recuperare le virtù umane, tipiche del cristiano. 
 

Tutta la spiritualità del Carmelo, del resto, 
mira a favorire un cammino di crescita 
verso la pienezza della vita e la comunione con Dio, 
imperniato su questi elementi fondamentali: 
- l'ascolto e l'accoglienza della Parola 
- la ricerca di Dio nel quotidiano 
- la spiritualità del cammino/pellegrinaggio 
- la familiarità nel dialogo con Dio. 

 

Questa spiritualità ci aiuta a conciliare 
- contemplazione e azione 
- vita liturgica e preghiera individuale 
- individuo-persona e comunità di persone 
- momento presente e vita futura. 

 

I Carmelitani ci insegnano 
a vivere la nostra vita in obbedienza a Gesù Cristo 
ed a sforzarci di servirlo con cuore puro e buona coscienza. 
Come loro, anche noi cerchiamo il volto del Dio vivente 
in un atteggiamento contemplativo di preghiera, 
di fraternità e di servizio in mezzo agli altri. 
Viviamo questi valori sotto la protezione, l'ispirazione e la guida 
di Maria, la madre di Gesù, e di Elia, il profeta del Carmelo. 
 

A conclusione della novena va detto grazie 
a tutti coloro che hanno collaborato, 
- animando le liturgie (le messe e i rosari), 
- accompagnando le celebrazioni col canto delle corali, 
- assicurando i collegamenti con lo streaming in diretta, 
- la messa in sicurezza dei pellegrini dentro e fuori il santuario, 
- il decoro a festa delle vie adiacenti 
- come pure la preghiera condivisa anche da casa 
  di molti che, pur desiderandolo, non hanno potuto essere presenti. 
 

 



 

 

 

Profilo Instagram: pg_beataverginedelcarmelo_avo 

Canale YouTube: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

Pagina Facebook: Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo 

 

CELEBRAZIONI 
APPIANO G. VENIANO OLTRONA S.M. 
S.MESSE FERIALI 
Lu – Ma – Me – Ven: 
7.30 (sospesa); 9.00 

S.MESSE FERIALI 
Lun – Mar – Mer – Gio – Ven: 
9.00 

S.MESSE FERIALI 
Lun – Mar – Mer – Gio – 
Ven: 8.15 

Giovedì: 9.00; 
20.30 (Chiesa della 
Fontana) Sabato: 7.30 

  

S.MESSE FESTIVE 
Sabato: 18.00 
Domenica: 8.00; 10.30; 
18.00 

S.MESSE FESTIVE 
Sabato: 18.00 
Domenica: 8.30; 10.30 

S.MESSE FESTIVE 
Sabato: 18.00 
Domenica: 7.30; 10.30 

CONFESSIONI 
Martedì e Venerdì: 8.30-
9.00 Mercoledì: 16.00-
19.00 
Sabato: 16.00-18.00 

CONFESSIONI 
Sabato: 16.30-18.00 

CONFESSIONI 
Sabato: 16.30-18.00 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Primo venerdì del mese: 9.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i venerdì: 16.00-17.00 

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.) 

QUANDO E COME SI VIVE BENE 

L'EUCARISTIA? 

I tre aspetti della domenica cristiana [Parola, Sacramento, Servizio] vanno 

vissuti insieme, essendo congiunti tra loro. Non è stato un guadagno 

per la prassi successiva rispetto allo stile della prima Chiesa aver ridotto 

tutto al momento rituale. La domenica infatti non è solo il giorno in cui 

si partecipa alla Messa, ma quello in cui, più che negli altri, ogni 

cristiano cerca di fare della sua vita un dono, un sacrificio spirituale 

gradito a Dio. Allora diventa Parola che annuncia e ripropone questo 

dono di sé, Sacramento che lo comunica significandolo nella frazione 

del pane come gesto della condivisione, disponibilità al Servizio che 

nasce direttamente dalla stessa carità di Cristo. 


