
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

IL PREMIO DELLA MISERICORDIA 
 

Chi ha compassione degli altri avrà la compassione di Dio. 
Non è facile ammettere di sbagliare e di aver bisogno di comprensione e di 
perdono; non sono molti infatti quelli che sanno chiedere scusa o, 
parallelamente, scusare chi sbaglia nei loro confronti. 
Nelle nostre relazioni non sappiamo usare compassione: siamo rigidi nei 
giudizi, perentori nelle sentenze, impassibili nelle valutazioni delle vicende 
personali di chi conosciamo: invece siamo larghi nel misurare le nostre 
responsabilità, disposti a scusare chi ci interessa, perfino esigenti nei riguardi 
di Dio! 
I misericordiosi - gli uomini nuovi del Vangelo - sanno perdonare perché hanno 
scoperto la fortuna del perdono che hanno ricevuto.  
E' l'esperienza viva del dono della misericordia di Dio che li rende, come lui, 
capaci di ogni forma di aiuto (verità, amore, solidarietà, servizio) nei confronti 
di chi ha litigato. 
Se fossimo capaci di scoprire ogni giorno il nostro peccato e di sentirci indegni 
dell'amore di Dio, diventeremmo ricchi di misericordia e disposti ad amare 
perfino i nostri nemici. 
Beati coloro che, da misericordiosi, col cuore compassionevole fanno 
risplendere per riflesso l'immagine di Dio, ricco di misericordia, lento all'ira e 
grande nell'amore. 
Beati coloro che, oltre a sopportare le proprie miserie, sanno farsi carico delle 
sofferenze di quelli che incontrano. 
Beati coloro che hanno cuori solidi, dove possano coabitare le nostre miserie 
in cerca di guarigione e l'eterna misericordia in atto di redenzione. 
Beato il misericordioso che dona il perdono perché l'ha ricevuto: scoprendosi 
peccatore e indegno di essere amato, diventa capace di amare perfino i propri 
nemici. 
Beato chi, ricevendo la riconciliazione e l'eucaristia, diventa un 'sacramento 
d'amore' nel mondo, nella linea della carità.  
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COMUNITA’ PASTORALE 

Parrocchia SANTO STEFANO - APPIANO GENTILE – tel. 031933741 
Parrocchia SAN GIOVANNI DECOLLATO – OLTRONA S.M. – tel. 031930390 
Parrocchia  SANT’ANTONIO ABATE – VENIANO – tel.  031930159 

B.V. DEL CARMELO 

Avvisi dal 24/4/2022 al 1/5/2022 



 
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 
16.00, Chiesa del Carmelo: S. Rosario per la 
Pace 
Busta mensile per i bisogni della Parrocchia 
 

Oltrona 
16.00: Battesimi 
 

LUNEDì 
25 aprile 
 

 

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

MERCOLEDì 
27 aprile 
 

Catechesi ADO/18-19enni (per le tre 
parrocchie) 
20.45, Oratorio di Oltrona: BIBLICO 
 

Oltrona 
20.30, in Oratorio: Incontro con gli iscritti al 
Pellegrinaggio a Fatima 

GIOVEDì 
28 aprile 

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

VENERDì 
29 aprile 

GIORNATA PENITENZIALE 
16.00 -19.00, Chiesa di Appiano G. 
 

SABATO 
30 aprile 
 
 
 
 
 

 

PER LE TRE PARROCCHIE 
15.00: POMERIGGIO INSIEME GENITORI E 
RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE 
ALL’ORATORIO DI APPIANO 
(alle 17.30 saremo dalle Sorelle del Monte 
Carmelo per una testimonianza) 
 

In settimana… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

SABATO 
30 aprile 
 
 
 

CAMMINO FAMIGLIE e GIOVANI COPPIE  
(per le 3 parrocchie) 

18.00, Oratorio di Appiano: approfondimento 
e confronto sul tema  
"L’AMORE FECONDO" video e scheda di 
riferimento al link: 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it
/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/10-video-amoris-
laetitia.html 
(al termine ci sarà la cena) 

 

DOMENICA 
1 maggio 
 

 

ADOLESCENTI E GIOVANI 
16.30, Seminario di Venegono Inferiore: 
incontro con don Alberto e gli altri diaconi 
candidati al sacerdozio 2022 
 

APERTURA MESE DI MAGGIO 
21.00, Chiesa del Carmelo: S. Rosario per 
tutta la Comunità Pastorale 
 
 

PARROCCHIA, COMUNITA' EUCARISTICA 
Perché andiamo a Messa? Non per tradizione, come un’abitudine 
acquisita negli anni: non sarebbe una dichiarazione d’amore!  
Né per conformismo, come per seguire l’onda: molti vanno da tutt’altra 
parte!  
Ma per convocazione, perché siamo chiamati, attesi e beneficati da 
Dio.  
Ai figli, che immersi col battesimo nella morte di Gesù e compartecipi 
della sua risurrezione, il Padre ha tante cose da comunicare (liturgia 
della Parola) e tanti doni da trasmettere (liturgia eucaristica).  
Si “entra” nella Messa per celebrare la Pasqua di Gesù già con la vita 
in casa, sul lavoro, per le strade, nell’incontro col prossimo. Qualsiasi 
cosa facciamo, cerchiamo l’amore che ci salva, gustiamo il bene che ci 
pacifica, gravitiamo nell’orbita di Dio che “attira tutti a sé”. E’ questa 
la “materia” da consacrare: se è il mondo da redimere, la vita di 
ciascuno di noi è da offrire a Dio, che la abilita alla missione. 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

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 

CINETEATRO SAN FRANCESCO 
Via A. Manzoni, 4 – Appiano G. - www.cineteatrosanfrancesco.it 

 

GLI IDOLI DELLE DONNE 
Sabato 23 aprile, ore 21.00 

Domenica 24 aprile, ore 16.00 e ore 21.00 
 

IL CAPO PERFETTO 
Giovedì 28 aprile, ore 21.00 (cineforum) 

 

ANIMALI FANTASTICI, I SEGRETI DI SILENTE 
Venerdì 29 e Sabato 30 aprile, ore 21.00 

Domenica 1 maggio, ore 16.00 e ore 21.00 
 
 
 

 
 
 


