
 

 

 
 

 

 

 
 

Cor-aggio: DARE FORZA CONTRO LA PAURA 
La paura avvinghia, rallenta, intimorisce e, a volte, frena il cammino della vita di 
una persona. E' la paura del bambino che piange fino a quando non si sente 
protetto nelle braccia della mamma; la paura del preadolescente di non sentirsi 
accettato o considerato nel gruppo; la paura dell'adolescente e del giovane di 
fronte alle strade che deve prendere; la paura dei giovani sposi per il loro futuro: 
il lavoro, il mutuo da pagare, un figlio da mettere al mondo; la paura di due 
genitori di non aver fatto abbastanza per aver trasmesso i valori della vita ai 
propri figli; la paura della morte di chi abita da tempo in un letto di ospedale o di 
una casa di cura. 
Nella cura e nell'accompagnamento delle persone bisogna aiutarle a superare le 
proprie paure, spesso ostacoli che incontrano nel cammino della propria vita, ma 
molte volte non insormontabili e comunque sempre momenti di crescita umana 
e interiore. 
Ha detto Papa Francesco, in piena pandemia: “Ci siamo ritrovati impauriti e 
smarriti, in una tempesta inaspettata e furiosa. Ora siamo sulla stessa barca, 
fragili e disorientati, ma anche importanti e necessari, pronti a remare insieme, 
bisognosi di confortarci a vicenda. «Perché avete paura? Non avete fede?». In 
questo mondo siamo andati avanti sentendoci forti e capaci in tutto. Questo 
tempo di prova non è il tempo del giudizio di Dio, ma del nostro giudizio: di 
scegliere cosa conta e cosa no; di reimpostare la rotta verso il Signore e verso gli 
altri. Non dobbiamo avere paura, ma la nostra fede è debole. E allora gettiamo in 
Dio ogni preoccupazione, perché lui ha cura di noi”. 
A farci coraggio sono stati tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, 
hanno reagito donando la propria vita. È la vita dello Spirito capace di riscattare, 
valorizzare e mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone 
comuni - di solito dimenticate - che non compaiono nei titoli dei giornali ma, 
senza dubbio, stanno scrivendo gli avvenimenti decisivi della nostra storia. 
Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di 
non seminare panico, ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, 
insegnanti mostrano ai bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare 
una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. 
Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti! La preghiera 
e il servizio silenzioso sono le nostre armi vincenti. [105 - dE] 
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Avvisi dal 30/10/2022 al 6/11/2022 



 

In settimana… 

DOMENICA  
30 ottobre 

GIORNATE EUCARISTICHE 
SS. Messe centrali animate dai ragazzi dell’Iniziazione 
Cristiana 
 

Veniano 
Ore 10.30: S. Messa predicata da Padre Alberto Caccaro. 
Ore 15.00: incontro chierichetti della Comunità Pastorale 
 
Appiano 
Raccolta offerte per le opere parrocchiali 
Ore 11.30: S. Messa predicata da Padre Alberto Caccaro 
 
In tutte le parrocchie 
Ore 15.00: adorazione 
Ore 16.00: chiusura delle Quarant’ore  

LUNEDI’  
31 ottobre 

Appiano 
Ore 9.00: s. Messa (è sospesa la messa delle 7.30) 
 

Nelle tre parrocchie 
Ore 18.00: s. Messa prefestiva nella solennità dei Santi 

MARTEDI’ 
1 novembre 
 
SOLENNITA’ 
DEI SANTI 

SS. MESSE FESTIVE 
 

Appiano 
Ore 14.30 per i ragazzi: ritrovo in oratorio e camminata verso 
il cimitero 
Ore 15.00: Vespero alla Chiesa del Lazzaretto e benedizione 
delle tombe 
Ore 16.00: rientro in oratorio. Merenda con cioccolata e 
frittelle per tutti 
 

Oltrona e Veniano 
Ore 15.00: Vespero in Chiesa. Segue processione al cimitero 
e benedizione delle tombe 

 

MERCOLEDI' 
2 novembre 
 
 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
 

Appiano 
Ore 7.30, 9.00, 20.30: SS. Messe in Chiesa parrocchiale 
Ore 15.00: S. Messa nella Chiesa del Lazzaretto 
 
Oltrona 
Ore 8.15: S. Messa in Chiesa parrocchiale 
Ore 15.00: S. Messa al cimitero 
Veniano 
Ore 9.00, 20.30: SS. Messe in Chiesa parrocchiale 
Ore 16.00: S. Messa al cimitero 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI' 
4 novembre 
 
Ottava dei 
defunti 
 
 

SAN CARLO BORROMEO -  Primo venerdì del mese 
Oltrona e Appiano 
Dopo la messa delle 8.15 ad Oltrona e delle 9.00 ad Appiano: 
adorazione eucaristica 
  
Veniano 
Ore 16.00-17.00: adorazione eucaristica 
 
GIORNATA PENITENZIALE 
Dalle ore 16.00 alle 19.00 in chiesa ad Appiano 

SABATO 
5 novembre 
 
Ottava dei 
defunti 
 

Giornata diocesana Caritas 
 
Appiano 
Ore 17.30: Veglia di preghiera guidata dai volontari Caritas 
Ore 18.00: S. Messa con mandato ai volontari 

DOMENICA  
6 novembre 
 
Ottava dei 
defunti 
 

CRISTO RE DELL'UNIVERSO  
Giornata diocesana Caritas 
 

Appiano - oratorio 
Ore 9.00: Incontro ACR Colazione con il Campione.   
S. Messa insieme delle 11.30.   

 

ORATORIO S. FRANCESCO  
APPIANO GENTILE 

MARTEDI' 1 NOVEMBRE 
FESTEGGIAMO TUTTI I SANTI 

Un appuntamento da vivere insieme 
con i ragazzi dell'Oratorio, le loro 
famiglie... e tutti quelli che lo vorranno!  
Ore 10.00: S. Messa in chiesa 
parrocchiale 
Ore 14.30: Ritrovo all'oratorio di 
Appiano e cammino verso il Cimitero 
Ore 15.00: Preghiera insieme alla 
comunità nella Chiesa del Lazzaretto 
 
Ore 16.00: Rientro in oratorio e 
merenda con cioccolata e frittelle per 
tutti 
 
Ore 16.30 presso il Cineteatro S. 
Francesco: Visione del film A spasso 
con il panda 2  

 

ACR propone 

Domenica 6 novembre 
Oratorio di Appiano 

Ore 9.00 

Un invito a tutti i ragazzi della 
Iniziazione Cristiana a vivere una 
colazione insieme ad alcuni 
animatori, un gioco e un laboratorio 
per prepararci con sprint alla messa 
della domenica.  
Segue la S. Messa delle 11.30 in 
chiesa ad Appiano. 

 

Prossimi appuntamenti: 
15 gennaio a Veniano 
26 febbraio ad Oltrona 
2  aprile a Veniano 
14 maggio ad Appiano 
4 giugno ad Oltrona 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONVERTIRSI E' FATICA 
Per molti la confessione è simile a un'accusa, come capita al pentito che 

patteggia per il condono. 
Tale sacramento, come il Battesimo, celebra ed esprime 

l'atteggiamento fondamentale della vita cristiana: la conversione. 
Tutta la vita è un esodo faticoso per passare dalla schiavitù idolatrica di 

se stessi alla libertà dei figli di Dio; è come una faticosa gestazione per 

morire all'uomo vecchio e rinascere come uomini nuovi. 
Riconoscere le proprie deficienze è fatica, ma convertirsi lo è molto di 

più. 
Come dare dignità e verità a ciò che si celebra? Solo da una corretta 

pratica della penitenza può crescere una Chiesa capace di ascolto, di 

dialogo, di comprensione, di solidarietà, di riconciliazione. 
Infatti soltanto chi è consapevole della propria povertà e dei propri 

peccati e ha sperimentato per grazia la gioia del perdono può 

essere ministro di riconciliazione, testimone della misericordia di Dio. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

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 

 

CCIINNEETTEEAATTRROO  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO   
Via A. Manzoni 4 - Appiano Gentile - www.cineteatrosanfrancesco.it 

 

Il Colibrì - prima visione 
Ingresso Intero € 6,00 - Ridotto € 5,00 

Venerdì 28 Ottobre - ore 21:00 
Sabato 29 Ottobre - ore 21:00 

Domenica 30 Ottobre - ore 21:00 
 

A spasso con il panda 2 -  Missione bebè 
Ingresso Intero € 6,00 - Ridotto € 5,00 

Domenica 30 Ottobre - ore 16.00 
Martedì 1 Novembre ore 16.30 

Giovedì 3 novembre 
Ore 21.00: CINEFORUM 

Nostalgia 
di Mario Martone. 

Con Pierfrancesco Favino. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

UUNN  NNUUOOVVOO  PPUULLLLMMIINNOO  PPEERR  II  NNOOSSTTRRII  OORRAATTOORRII  
Dopo anni di servizio per l’oratorio di Appiano e poi per gli oratori della 
Comunità Pastorale, il pullmino degli oratori necessità di una sostituzione. 
Con settembre abbiamo avviato una raccolta fondi attraverso i diversi 
momenti di festa che abbiamo vissuto. Questo è quanto abbiamo raccolto 
fino ad oggi: 
 

Offerte feste degli oratori 7.057,98 
Offerte musical “La Magia del 
Pozzo”8-9 ottobre 930 
Offerte dedicate 61,50 
TOTALE OFFERTE AL 14 OTTOBRE 8049,48 
Offerta dedicate fino al 17/10 180 
TOTALE OFFERTE AL 18 OTTOBRE 8229,48 

 

Sapendo che la spesa che dobbiamo sostenere è tra i 29900-32000€ confidiamo 
ancora nella generosità di tutta la comunità pastorale. Si può versare una offerta 
via bonifico con causale Offerta pro Pullmino oratori B.V.del Carmelo intestato a 
“Parrocchia S. Stefano”, Iban: IT96F0306909606100000120126; oppure 
contattando don Matteo. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Avvento 2022 - Signore sei Tu: Kyrie! 

Oltre al segno che daremo ai ragazzi nelle domeniche di Avvento, proponiamo alle 
famiglie interessante un sussidio per la preghiera quotidiana con i ragazzi: 
Avventura di squadra! (costo €3,50). Prenotazione entro domenica 6 novembre 
inviando una mail a oratoricpbvcarmelo@gmail.com. specificando l'oratorio e 
numero di copie. Il sussidio potrà essere ritirato e pagato nel proprio oratorio a 
partire da domenica 13 novembre pomeriggio.  

 
 

 
 

 
 
 

 

 


