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TERZA DI AVVENTO 
“Le profezie adempiute” 

NOVEMBRE 
2022 

DOMENICA 

27 

Per confermare un dono ricevuto occor-
re consapevolezza, impegno, responsabi-
lità e ... coraggio! Ci si chiede spesso 
quanto questo possa abitare nella fragili-
tà di un preadolescente, anche dopo un 
intenso cammino di catechesi. In una 
stagione della vita con le sue precarietà e 
debolezze, chiediamo al Signore per loro 
la pienezza dei doni dello Spirito, perché 
renda questi ragazzi dei “coraggiosi testi-
moni della Risurrezione di Cristo”. 

●  Quel giorno gli Apostoli, in preghiera 
con Maria, furono abilitati alla missio-
ne in tutto il mondo!  

 Prima di ricevere quel Dono erano 
chiusi in casa per timore dei Giudei, 
ma da quel momento escono in pub-
blico (poi andranno dappertutto): lo 
Spirito li fa missionari. 

●  Ricordano parole e gesti del Maestro, 
di cui ora capiscono il senso e se ne 
faranno portavoce, in pubblico e pri-
vato: diventano catechisti.  

●  Parlano a gente che viene da varie 
parti, e tutti in-
tendono il mes-
saggio nella pro-
pria lingua. Lo 
Spirito li fa ecu-
menici, uomini 
di comunione.  

●  Pregano nel tem-
pio, lodando Dio 
ad alta voce e 
presiedono i ge-

sti liturgici. Lo Spirito li consacra per 
l'Eucaristia.  

●  Faranno miracoli nel nome di Gesù e 
sopporteranno persecuzioni, certi che 
Lui è con loro. Lo Spirito accende in 
loro l'amore/carità fino al martirio. 

Questo sacramento è dono, prima che 
impegno per il preadolescente. Lo Spiri-
to, infatti, agisce nei cuori per condurre 
alle cose belle, forti e sapienti della vita. I 
nostri ragazzi in questi anni devono cu-
stodire il dono, non disperderlo, ma far-
ne tesoro. Il dono della fede li aiuterà a 
custodire in sé la bellezza dell'essere 
“amici di Gesù”. 
L'impegno e il COR-AGGIO sono anche 
delle famiglie e della comunità, chiama-
te ad essere educanti: conoscendo la 
fragilità dei ragazzi, non devono abban-
donarli dopo il sacramento, né investirli 
di eccessivi compiti e responsabilità, ma 
continuare a svolgere il loro ruolo da 
saggi pedagoghi. 
Facciamo tanto in fase di preparazione, 

ma dovremmo 
avere il COR-
AGGIO di investi-
re in cura e atten-
zione verso que-
ste generazioni 
senza lamentarci 
per le difficoltà e 
gli insuccessi edu-
cativi. 

[109-dE] 



DOMENICA 

novembre 

III di Avvento 

 
ore 15:00 Battesimo 
ore 17:30 Celebrazione del Vespero 

 
ore 15:00 Celebrazione del Vespero 

LUNEDÌ 

novembre 

Nelle tre parrocchie dal lunedì al venerdì, nel tempo di Avvento 
Celebrazione delle Lodi prima della S. Messa 
ore 8.00 ad Oltrona • ore 8.45 ad Appiano e a Veniano:  

MARTEDÌ 

novembre 

 
09:30-11:00 • Adorazione Eucaristica personale  

GIOVEDÌ 

dicembre 

 
ore 20:30 Cineteatro S. Francesco • visione del film “UNPLANNED” 

VENERDÌ 

dicembre 

Primo venerdì del mese • ADORAZIONE 
Appiano e Oltrona dopo le sante Messe 
16:00-17:00 Veniano  
Giornata Penitenziale 
09:30-11:30 - 16:00-19:00 • Chiesa di Appiano Gentile 

DOMENICA 

dicembre 

IV di Avvento 

APPIANO 
ore 17:30 Celebrazione del Vespero 

VENIANO 
ore 15:00 Celebrazione del Vespero  

DOMENICA 

novembre   

 
Domenica insieme per le famiglie dei bambini di 2ª Elem. 
ore 10:00 S. Messa per tutti i ragazzi 
ore 14:30 in Oratorio • Incontro genitori  
 Laboratori natalizi per tutti i ragazzi 

 
Domenica insieme per le famiglie dei bambini di 3ª e 5ª Elem. 
ore 10:30 S. Messa per tutti i ragazzi 
ore 14:30 in Oratorio • Incontro genitori di 3ª Elementare 
ore 15:30 in Oratorio • Incontro genitori di 5ª Elementare 
 Animazione per tutti i ragazzi 

ore 09:30 - 14:00 • in Seminario a Venegono Ritiro Decanale di Avvento 

ore 21:00 in Oratorio ad Appiano • Catechesi 

LUNEDÌ 

novembre 

ore 06:30 in Oratorio • Lodi e Colazione 
 (per ADOLESCENTI e GIOVANI delle 3 PARROCCHIE) 
Termine per le iscrizioni alla Giornata Mondiale della Gioventù 



MARTEDÌ 

novembre 

ore 21:00 in Oratorio • Incontro di formazione a cura della coopera-
tiva Intrecci, rivolto alle catechiste, agli educatori adulti 
della comunità, ai volontari del bar, del cinema e a tutti 
coloro che vivono un incontro con i ragazzi in oratorio  

MERCOLEDÌ 

novembre 

ore 20:45 in Oratorio • Incontro ADO 

ore 21:00 in Oratorio • Incontro per la preparazione della festa patro-
nale 

GIOVEDÌ 

dicembre 

ore 20:30 visione del film “UNPLANNED” per 18/19enni e Giovani 

VENERDÌ 

dicembre 

ore 18:45 Incontro PreAdo 
ore 21:00 in Oratorio • Incontro genitori dei ragazzi iscritti alla vacan-

za a Napoli e consegna del saldo 

SABATO 

dicembre 

ore 19:30 in Oratorio • Serata pro Oratorio e pullmino (antipasto - panzerot-
ti - dolce - acqua € 13) Prenotazioni in Oratorio tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.15 o 
al nr. 349.630.48.52 entro Giovedì 1 dicembre 

DOMENICA 

dicembre 

 
Domenica insieme per le famiglie dei bambini di 5ª Elem. 
ore 10:00 S. Messa per tutti i ragazzi 
ore 14:30 in Oratorio • Incontro genitori  
 Laboratori natalizi per tutti i ragazzi 

 
Domenica insieme per le famiglie dei bambini di 4ª Elem. 
ore 10:30 S. Messa per tutti i ragazzi 
ore 14:30 in Oratorio • Incontro genitori  
 Animazione per tutti i ragazzi 

Domenica insieme 
ore 10:30 S. Messa animata dalla 5ª Elementare 
ore 14:30 in Oratorio • Animazione per tutti i ragazzi 

ore 20:45 in Oratorio ad Appiano • Catechesi 

Le famiglie sono invitate nelle tre Chie-
se parrocchiali nei seguenti giorni: 

■ Martedì 13 - ore 21:00 
nelle tre parrocchie 

■ Giovedì 15 - ore 20.30 
Messa - chiesa di Appiano 

■ Sabato 17 - ore 10.30 
nelle tre parrocchie 



riscopriamo la confessione 

Perché la Confessione suscita tanta 

disaffezione? Molti sono delusi da 

una celebrazione meccanica e im-

personale. Altri hanno smarrito il 

senso del peccato, come rottura 

dell'amicizia con Dio. La Chiesa poi 

non è più vista come mediatrice visi-

bile dell'opera di Cristo. Anzi molti di-

sconoscono Dio stesso, ritenendosi 

arbitri supremi delle proprie azioni. 

Non si chiede perdono a nessuno 

semplicemente perché... non ci si 

sente in errore!   

Accanto a questi “momenti di crisi” 

non mancano però segnali di “ricerca 

di percorsi differenti”. Molti chiedono 

che non ci si limiti a “due minuti in 

confessionale”, ma di illuminare la 

coscienza prima dell'“accusa dei 

peccati” e cercare insieme impegni 

di penitenza o gesti comuni di ri-

conciliazione. Sarà diminuita la fre-

quenza, ma oggi è maggiore l'au-

tenticità: il bisogno di essere perdo-

nati e perciò l'impegno di saper per-

donare a nostra volta lo sentono in 

tanti. 

Mons. Erminio Villa 

Don Matteo Moda   

Don Remo Ciapparella 

Don Leonello Pozzoni 

www.cpbvcarmelo.it cpbvcarmelo Comunità Pastorale Beata Vergine del Carmelo pg.beataverginedelcarmelo.avo 

Diaconia 

L’abbonamento a 

e la  

scade il 31 dicembre 2022

Per il rinnovo consegnare in sacre-
stia la busta intestata unita al giorna-
le. Chi si abbona per la prima volta si 
rivolga in sacrestia. 
■ Abbonamento normale € 30 amico € 40 
■ Solo alla “Buona parola” € 20 
■ Con spedizione postale in Italia € 50 

3ª settimana di Avvento 

La preghiera di intercessione 
 

Chi prega non lascia mai il mondo alle 

sue spalle. Nella preghiera, Dio “ci pren-

de, ci benedice, e poi ci spezza e ci dà”, 

per la fame di tutti. La preghiera è il no-

stro cuore e la nostra voce, e si fa cuore 

e voce di tanta gente che non sa pregare 

o non prega, o non vuole pregare o è 

impossibilitata a pregare. Quando pre-

ghiamo siamo in sintonia con la miseri-

cordia di Dio, con il suo cuore. Chi non 

ama il fratello non prega seriamente, fa 

finta di pregare, perché manca in lui lo 

spirito che è l’amore. 
Dalla catechesi sulla preghiera 

di Papa Francesco del 16 dicembre 2020 
 

In questa settimana formuliamo 
preghiere di intercessione 

per vivere la preghiera 

Don Daniele Gandini ringrazia tutta la Comunità, che gli è stata vicino e ha pregato per la 
mamma MARIUCCIA, con cui è sempre stata viva l'amicizia iniziata tanti anni fa ad Appiano 


