
 
 
 
 

 

 
 
      

UNA CHIAMATA ALLA SOLIDARIETA' 
         

Questa congiuntura ha reso ancora più evidente ciò che pure sapeva-mo, 
senza farcene adeguatamente carico: nel bene e nel male le conse-guenze 
delle nostre azioni ricadono sempre anche sugli altri. 

Non ci sono atti individuali senza conseguenze sociali: questo vale per le 
singole persone, le comunità, le società, le popolazioni. Abbiamo scoperto che 
la nostra incolumità dipende da quella di tutti. 

Ci stiamo accorgendo che ogni vita è sempre una vita in comune con gli altri. 
Dire che la mia vita dipende da me è un equivoco dannoso. Perché nella realtà 
non è così: noi siamo parte dell'umanità e viceversa; dobbiamo accettare 
queste dipendenze ed apprezzare la responsabilità che ce ne rende partecipi. 
Non c'è alcun diritto che non abbia come risvolto un dovere corrispondente: la 
convivenza umana è un tema etico, non tecnico. Con emozione nuova e 
profonda riconosciamo di essere affidati gli uni agli altri. 

Mai come oggi la relazione di cura si presenta come il paradigma 
fondamentale dell'umana convivenza. Il mutamento dell'interdipendenza di 
fatto in solidarietà voluta non è una trasformazione automatica. Dalla 
solidarietà oggettiva bisogna passare alla solidarietà come scelta. In questo 
senso è importante sottolineare l'orizzonte della “fraternità universale” come 
l'indispensabile obiettivo che già da ora dobbiamo prefiggerci. 

Senza questo versante umanistico, anche la scienza e la tecnologia si 
troverebbero spaesati. Di qui il richiamo all'interconnessione dei saperi. 
All'incirca della metà del secolo scorso, c'è stata una svolta storica prima 
sconosciuta: l'uomo ha acquistato il potere di distruggere tutto il creato (vedi 
il pericolo nucleare). La paura ci ha spinto a siglare accordi, anche se sono più 
o meno rispettati. Poi ci siamo resi conto che il collasso climatico mette in 
pericolo la vita di tutto il pianeta, e la pandemia che stiamo subendo è in parte 
il frutto avvelenato di tale dissennatezza. Anche in questo caso la paura ha 
spinto gli Stati ad un altro accordo, quello di Parigi sul clima (COP21). 

Oggi, con le nuove tecnologie emergenti e convergenti possiamo intervenire 
in maniera radicale sull'umano, sino a modificare il genoma, a togliere la libertà 
con il possesso dei Big Data. Senza considerare le prospettive di coloro che 
parlano di post-umano o di trans-umano. Dobbiamo riprendere, con umiltà e 
solidarietà planetaria, a pensare e programmare insieme il futuro del pianeta. 
Ci vuole una nuova alleanza tra scienza ed umanesimo, tra credenti e uomini 
di buona volontà.                                              [41-dE] 
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Avvisi dal 8/8/2021 al 15/8/2021 



 
 

DOMENICA  

8 agosto 

 

FESTA DI SAN LORENZO – VENIANO 

8.30, S. Messa nella chiesa di S. Antonio Abate 

10.30, S. Messa nella chiesa di S. Antonio Abate 

20.30, Rosario meditato 
 

LUNEDì 

9 agosto 

 

FESTA DI SAN LORENZO – VENIANO 

19.30, RISOTTATA SOTTO LE STELLE  
    (occorre prenotarsi) 

21.00, TOMBOLATA 
 

MARTEDì 

10 agosto 

 

FESTA DI SAN LORENZO – VENIANO 

10.00, S. MESSA SOLENNE con RITO DEL FARO 

20.00, COMPIETA E BENEDIZIONE  
    con la reliquia del Santo 
 

A SEGUIRE, GIOCHI POPOLARI 
 

MERCOLEDì  

11 agosto 

 

FESTA DI SAN LORENZO – VENIANO 

20.30, S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia 
 

GIOVEDì 

12 agosto 

 

TRIDUO DELL’ASSUNTA 
20.30, Appiano, S. Rosario e S. Messa  
   alla Chiesa del Lazzaretto  

 

VENERDì 

13 agosto 

 

TRIDUO DELL’ASSUNTA  

20.30, Appiano, S. Rosario alla Chiesa del Lazzaretto 
 

SABATO 

14 agosto 

 

TRIDUO DELL’ASSUNTA  

20.30, Appiano, S. Rosario alla Chiesa del Lazzaretto 

In settimana… 
 



 
  

 

DOMENICA  

15 agosto 

 

FESTA DELL’ASSUNTA  

20.30, Appiano, S. Rosario Chiesa del Lazzaretto 

20.30, Oltrona, S. Rosario in Chiesa Parrocchiale 

20.30, Veniano, S. Rosario in Chiesa Parrocchiale   

E' TUTTO FINITO CON L'  
“ANDIAMO IN PACE”? 

Quando la celebrazione è finita, ciascuno, avendo accolto il 
dono di Dio e facendo tesoro dell'esperienza comunitaria 
vissuta, ritorna alla propria casa per prolungare nelle opere e 
nei giorni la sua fedeltà a Dio e ai fratelli nella testimonianza 
della vita. La domenica, allora, segna l'inizio e consacra lo 
spazio di tempo della settimana. La parola ascoltata ed 
accolta va applicata nella vita, come l'Eucaristia ricevuta nella 
comunione deve ispirare i nostri gesti eucaristici, cioè nel 
segno della condivisione e della fraternità. La messa pertanto 
continua con l'impegno di comunicare agli altri la carica 
d'amore di Dio, il quale vuole che tutti si salvino e arrivino alla 
verità. 
 
 
 

FESTA DI SAN LORENZO  
VENIANO 

Da sabato 7 agosto e per tutta la durata 
della festa la Chiesa di San Lorenzo  

resterà aperta tutto il giorno. 
 

Sarà attiva la pesca di beneficenza e il 
banco torte. 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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;  
10.30 (streaming); 18.00 
 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Primo venerdì del mese: 9.30 
(sospesa) 

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 
(sospesa) 

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 
(sospesa) 

 

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 


