
 

 

 
 

 

 

 
 

Ac-cor-darsi: L'ACCORDO NEL BATTESIMO 
 

Il battesimo è un dono e un compito: dono del Padre che ci mette nel cuore 
il seme dell'eternità, ma anche compito nostro che ci impegniamo a far 
crescere nella nostra vita frutti di speranza e di carità.“Battesimo” vuol 
dire “immersione”: l’immersione nell’acqua simboleggia la morte di Gesù, 
mentre emergere da essa la Resurrezione. Nell’acqua viene tolto il peccato; 
da questo momento il fedele sarà unito a Cristo, nella sua morte, 
resurrezione e glorificazione. L’uomo vecchio non c'è più, ora c’è un uomo 
nuovo, un cristiano liberato dal male e membro della Chiesa. È diventato 
un Figlio di Dio, rinato per mezzo dell’acqua e rigenerato dallo Spirito Santo, 
illuminato dalla luce di Cristo e salvato dal peccato, reso partecipe del nuovo 
popolo di Dio.Possiamo considerare il Battesimo sotto forma di un 'accordo'. 
E' AC-CORDO con Gesù: infatti ci impegniamo a restare uniti a lui come il 
tralcio alla vite. Per portare frutto, dobbiamo ritrovare vie di conciliazione e 
riconciliazione con Colui che dà senso alla nostra vita cristiana lavando le 
nostre vesti (acqua benedetta e veste bianca) - rinnovando la nostra fede in 
lui (rinnovazione delle promesse battesimali e professione di fede) - 
riscoprendo la bellezza e la forza dell'affidarci a lui scegliendo ciò che è bello, 
buono e giusto (olio dei catecumeni e sacro crisma) - ascoltando e 
proclamando la Parola di vita (lettura della Parola di Dio e rito dell'“effatà”). 
E' AC-CORDO coi fratelli, coi quali ci impegniamo a costruire una famiglia 
umana. Nella responsabilità dei genitori e dei padrini e nella recita del Padre 
nostro riscopriamo il Battesimo non come un dono individuale e personale, 
ma come una responsabilità e una fede comune, dove c'è una comunità-
madre che si prende cura dei suoi figli, li fa crescere, li educa e li inserisce a 
pieno titolo all'interno di essa con i propri doni e talenti. 
Nel Battesimo si stipula un AC-CORDO, un PATTO: Dio ci chiede fedeltà e ci 
dona, nel suo Spirito, la forza di intraprendere questo lungo viaggio. Ma 
questo accordo/sacramento va stipulato, ma soprattutto rinnovato per non 
perdere la bussola e la direzione. Rinnoviamo il dono per mantenere la 
freschezza e la bellezza del sentirci dati e donati a Dio e ai fratelli. 
Rinnovare vuol dire “tornare alle origini”, perché la fede non è ripetere riti o 
dire preghiere, ma “ritornare al cuore”. [103-dE] 
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B.V. DEL CARMELO 

Avvisi dal 16/10/2022 al 23/10/2022 



In settimana… 

DOMENICA  
16 ottobre 

DEDICAZIONE DEL DUOMO 
 

Veniano 
Ore 10.30: s. Messa con tutti i ragazzi della Iniziazione 
Cristiana e consegna del Vangelo ai bambini di 3° elementare 
 

Ore 15.00: Incontro con i genitori dei bambini della Iniziazione 
Cristiana e animazione in oratorio 
 

Oltrona 
Ore 14.30: Iniziazione Cristiana e 3° media 
Ore 15.00: Castagnata in Oratorio in collaborazione con gli 
alpini e l’amministrazione comunale 
Ore 18.00: S. Messa in memoria di padre Carlo Girola 
 

Appiano 
Ore 17.30: vespero e benedizione eucaristica 
Ore 20.45: Catechesi giovani 

LUNEDI’ 
17 ottobre 

Appiano – Chiesa della Fontana 
Da Lunedì al Venerdì alle ore 17.30 s. Rosario. 
 

Appiano – Oratorio 
Ore 21.00: Commissioni decanali 

MARTEDI’ 
18 ottobre 

Online 
Ore 21.00: formazione educatori adolescenti a cura della 
FOM 

MERCOLEDI’ 
19 ottobre 

Veniano 
Ore 20.45: Incontro ADO e 18/19enni 

 

VENERDI’  
21 ottobre 

 

GIORNATA PENITENZIALE –Appiano 
Ore 16.00-19.00  
Appiano 
Ore 18.45: Incontro Preadolescenti 

SABATO  
22 ottobre 

Appiano – oratorio 
Ore 18.00: Cammino famiglie aperto alla Comunità Pastorale 
Ore 19.15: Ritrovo 18/19enni e giovani e partenza per la 
veglia missionaria e di Redditio Symboli a Milano. 
 

Appiano – parrocchia 
Sabato 22 (dalle ore 17.00 alle 19.00)e domenica 23  (dalle 
8.00 alle 13.00) in occasione della Giornata missionaria 
mondiale, banco pro missioni sul sagrato della Chiesa. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO  
22 ottobre 

Oltrona 
Ore 18.00: s. Messa in memoria di mons. Carlo Galli, 
recentemente scomparso 
 

DOMENICA  
23 ottobre 

Appiano 
Ore 10.00: s. Messa con tutti i ragazzi della Iniziazione 
Cristiana e consegna del Vangelo ai bambini di 3° elementare 
 

Ore 14.30: Incontro con i genitori dei bambini della Iniziazione 
Cristiana e animazione in oratorio 
 

Oltrona 
Ore 14.30: Iniziazione Cristiana e 3° media 
 

Veniano – Oratorio 
Ore 14.00: ritrovo in oratorio. Raccolta delle castagne nei 
boschi 
Ore 16.00: ritorno in oratorio. Preghiera. Merenda, giochi e… 
castagne per tutti! 

 

GGIIOORRNNAATTEE  EEUUCCAARRIISSTTIICCHHEE  ––  2277--3300  OOTTTTOOBBRREE  22002222  
Eucarestia: fonte dell’accoglienza 

Giovedì 27 ottobre 
Ore 20.30 ad Appiano: S. Messa di Comunità Pastorale e apertura delle 
Quarant’ore. 
 

Venerdì 28 ottobre 
In tutte le parrocchie 
Ore 9.00. S. Messa. A seguire adorazione eucaristica fino alle 11.30. 
Ore 15.00: Adorazione e confessioni fino alle ore 18.00 
Ore 16.30 ad Oltrona: adorazione per i ragazzi della Iniziazione Cristiana di 
Oltrona 
Ore 19.30 ad Oltrona: adorazione PreAdo e cena insieme  
 

Sabato 29 ottobre 
In tutte le parrocchie 
Ore 8.30: lodi e a seguire adorazione fino alle 11.30 
Ore 16.00: confessioni e adorazione 
 

Oltrona 
Ore 18.00: S. Messa predicata da Padre Alberto Caccaro, missionario PIME 
ore 21.00 per tutti: adorazione notturna fino alle 7.00, con adolescenti, 
18/19enni e giovani. 
 

Domenica 30 ottobre 
SS. Messe centrali animate dai ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 
Ore 10.30 a Veniano: S. Messa predicata da Padre Alberto Caccaro. 
Ore 11.30 ad Appiano: S. Messa predicata da Padre Alberto Caccaro 
Ore 16.00 nelle tre parrocchie: chiusura delle Quarant’ore  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A CELEBRARE SIAMO IN DUE 
Nessun sacramento si può celebrare da solo e nessuno vi è mai solo uno 

spettatore. 
Confessore e penitente sono co-protagonisti di un unico evento di 

salvezza. Il confessore svolge un compito paterno, perché rivela agli 

uomini il cuore del Padre e impersona Gesù, buon Pastore”. “Dal volto del 

vicino si sale a quello di Dio”. (Lévinas). 
C'è una differenza radicale tra la Confessione e qualsiasi atto giudiziario 

umano: ciò che conta di più in questo gesto liturgico – e che è motivo di 

serenità e di gioia profonda – non è tanto ciò che in passato si è fatto 

di male (da cui peraltro siamo liberati), quanto ciò che in futuro si 

intende fare di bene (il proposito è l'inizio di una vita nuova). 
Qui non c'è da “pagare una multa” per gli errori commessi, ma da 

“ricambiare un regalo”: al dono ricevuto (la grazia sacramentale) 

corrisponde un impegno maggiore a vivere la vita secondo il Vangelo. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

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 

 

TICKET TO PARADISE - prima visione 
Ingresso Intero € 6,00 - Ridotto € 5,00 

Venerdì14 Ottobre - ore 21:00 
Sabato 15Ottobre - ore 21:00 

Domenica 16 Ottobre - ore 16:00 e 21:00 
 

Giovedì 20 Ottobre 
CINEFORUM 

La Figlia oscura 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

ABBIAMO VISTO L'AMORE VINCERE 

PELLEGRINAGGIO A NAPOLI – PER ADO – 18/19ENNI E GIOVANI 
Dal 27 al 30 dicembre i nostri giovani vivranno un pellegrinaggio a 
Napoli per vedere come l’Amore vince sempre! Iscrizioni (scaricabili dal 
sito) e versamento della caparra entro il 30 ottobre. 
 


