
 

 

 
 

 

 

 
 

Ac-cor-darsi: CERCARE LE COSE CHE UNISCONO 
ACCORDARSI è sinonimo di “conciliarsi”, cioè ritrovare quelle realtà che 
uniscono ed abbandonare quelle che ci dividono. I Concilii ecumenici nella 
Chiesa si sono fatti per trovare accordi su diverse questioni. 
Anche i nostri incontri e assemblee (parrocchiali, politico-amministrative o 
condominiali) non sono spesso occasioni per trovare accordi... Forse perché 
non sono incontri che nascono... dal cuore! Si arriva prevenuti, talora 
rassegnati a 'perdere una sera' in cui 'non val la pena di discutere perché 
tanto è già tutto deciso'; oppure si è pronti a far valere a tutti i costi le 
proprie idee e quindi non si è capaci di ascoltare (e valorizzare) quelle degli 
altri. Con estrema facilità si giudicano le persone 'a priori', senza cercare i 
punti in comune. Contenti di aver fatto valere le nostre opinioni e preferenze, 
liquidiamo con facilità le idee e le esperienze degli altri. 
Succede così anche in tv: quanti dibattiti sembrano gestiti con precisi 
interessi e finalità di parte: lì non si cerca insieme uno scambio, anche un 
dibattito comunque costruttivo, ma si enfatizzano le capacità dialettiche che 
mettono KO l'avversario, come accadeva nel circo dell'antica Roma... 
Chiamiamo 'incontri' le serate ci troviamo insieme, magari con un ordine del 
giorno che dovrebbe favorire la discussione orientandola verso un'intesa; ma 
pur vedendosi di persona non ci si incontra, sentendosi non ci si ascolta, 
parlandosi non ci si aiuta a fare discernimento e a trovare un orientamento 
condiviso. Tante parole spesso restano sulla carta; mancano persone dotate 
di buona volontà che, accettando il progetto, se ne assumono precise 
responsabilità in prima persona. Forse entrarono così anche i Padri conciliari 
nella grande assise del Vaticano II oltre 50 anni fa. Poi ci si accorse che lo 
Spirito parlava ai cuori dei Pastori e, con i vari lavori di gruppo e in 
assemblea, vennero alla luce documenti che stanno riqualificando l'attività 
pastorale della Chiesa nel mondo. 
Un termine in uso nelle nostre comunità è anche una parola 'composta': SIN-
ODALITA' vuol dire “percorrere lo stesso cammino”, “trovare una strada 
comune”. La Chiesa si genera attraverso nuovi percorsi che comu-nicano il 
Vangelo e il Regno di Dio in un mondo che cambia. [101 dE] 
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B.V. DEL CARMELO 

Avvis i  dal  2/10/2022 a l  9/10/2022 



In settimana… 

DOMENICA 
2 ottobre 

FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI e  
ACCOGLIENZA DI DON MATTEO 
 

Appiano 

Ore 10.00:S. Messa in oratorio con mandato alle catechiste 
Ore 12.30: Pranzo  
(iscrizioni in oratorio o al nr. 349 6304852 fino ad 
esaurimento posti) 
Ore 15.00: Giochi con merenda 
 

Sarà attiva la pesca di beneficienza 
 

Veniano 
Ore 16.00: Battesimo 

LUNEDI’ 
3 ottobre 

Oratori 
Con oggi riprendono nei giorni e orari indicati i percorsi di 
Iniziazione Cristiana. 
 

Gruppi del Vangelo 
Da lunedì 3 ottobre a venerdì 7 ottobre nei giorni e luoghi 
concordati. Sul sito della Comunità è a disposizione il video. 
 
Appiano 
Da lunedì 3 ottobre nel mese di ottobre (missionario e del 
rosario), dal lunedì al venerdì alla Chiesa della Fontana  
ore 17.00: s. Rosario 

MARTEDI’ 
4 ottobre 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 

Appiano 
Ore 20.30: S. Messa nel cineteatro in onore di S. Francesco, 
patrono dell’oratorio. Inizio del cammino PreAdolescenti e 
adolescenti. Segue castagnata per tutti. 

MERCOLEDI’ 
5 ottobre 

Oltrona 
Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale  
(in sostituzione  della messa delle 8.15) 

GIOVEDI' 
6 ottobre 

Seminario Venegono Inferiore 
Ore 21.00: presentazione della Proposta Pastorale ai decanati 
di Appiano Gentile e Tradate da parte del Vicario Episcopale, 
Mons. Giuseppe Vegezzi. Tutti possono partecipare, sono 
invitati i consigli pastorale e affari economici 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’  
7 ottobre 

 

PRIMO VENERDI’ del MESE 
Appiano e Oltrona: dopo le s. Messe, adorazione 
Veniano, ore 16.00-17.00: adorazione 
 
GIORNATA PENITENZIALE 
16.00 – 19.00, Chiesa di Appiano G. 

SABATO  
8ottobre 

Appiano 
Ore 21.00 nel Cineteatro "S. Francesco": La Magia del Pozzo. 
Musical scritto e interpretato dai ragazzi dei nostri oratori. 

DOMENICA 
9 ottobre 

Oltrona 
Ore 10.30: S. Messa con mandato alle catechiste e consegna 
del Vangelo ai bambini di terza elementare 
Ore 14.30: Iniziazione cristiana e incontro dei genitori della 
Iniziazione cristiana con don Matteo. Iscrizione al cammino. 
Incontro terza media. 
 

Appiano 
Ore 15.30:  nel Cineteatro "S. Francesco": La Magia del 
Pozzo. Musical scritto e interpretato dai ragazzi dei nostri 
oratori. 

LUNEDI’ 
10 ottobre 

Appiano - Cineteatro S. Francesco 
Ore 20.45: Incontro con tutti i genitori dei preadolescenti, 
adolescenti e 18/19enni con don Matteo e iscrizione al 
cammino.  

 

RIPRESA DEI CAMMINI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  

E DEI PERCORSI DI PASTORALE GIOVANILE 
Con lunedì 3 ottobre nei giorni e orari già conosciuti e comunicati alle famiglie 
riprende il cammino dell’Iniziazione Cristiana nei tre oratori della Comunità 
Pastorale. 
Le iscrizioni al cammino avverranno nelle seguenti domeniche pomeriggio e 
saranno precedute da un incontro dei genitori con don Matteo: 

 domenica 9 ottobre ad Oltrona alle ore 14.30 

 domenica 16 ottobre in oratorio a Veniano alle 15.00 

 domenica 23 ottobre in oratorio ad Appiano alle 14.30  
Nella stessa settimana riprenderanno i percorsi di Pastorale Giovanile: 

 Martedì 4 Ottobre ore 20.30 in Oratorio ad Appiano per i PreAdo - 
ADO/18-19enni della comunità con la messa di S. Francesco 

 domenica 9 ottobre alle 14.30 per la terza media di Oltrona ad Oltrona.  
Lunedì 10 ottobre alle ore 20.45 presso il cineteatro "San Francesco" di 
Appiano don Matteo incontrerà i genitori dei ragazzi preadolescenti, 
adolescenti e 18/19enni della comunità pastorale per le iscrizioni e la 
presentazione del cammino e delle proposte decanali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NON E' IN GIOCO IL SE', MA IL COME 
La Confessione è il sacramento forse più in crisi. C'è chi dice che 

questo sia solo un aspetto della “crisi di fede” tipica della nostra 

società; certo è mutata la percezione del senso del peccato: 
“Oggi vergogna è una parola scomparsa… Questo è il sentimento che 

si prova quando si sa di aver compiuto un atto che la coscienza 

morale condanna”. (Norberto Bobbio). 
Ma forse nelle catechesi va riproposto il Vangelo della misericordia! La 

controprova la danno i penitenti che fanno coincidere il sacramento 

della Confessione con... la “confessione dei peccati”. “ 
Una parte” del dialogo sacramentale è sentita come “il tutto”. La 

domanda non è “se” il sacramento ha ancora qualcosa da dire, 

ma “come” può parlare ancora ai cristiani di oggi. 
La Chiesa rischia molto se non sa interpretare la domanda che 

emerge da più parti. Se non “traduce” il dono ricevuto per renderlo 

intelligibile, “tradisce” il mandato. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

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 

Prossime proiezioni 

MAIGRET minions 2 CINEFORUM '22-'23 

Venerdì 30 
Settembre 
ore 21:00 

 
Sabato 1 Ottobre 

ore 21:00 
 

Domenica 2 
Ottobre ore 

21:00 
 

domenica 2 
ottobre             

ore 18:00 

Ingresso: 
intero € 6,00 
ridotto € 5,00 

Nel mese di Ottobre 
ore 21.00 - ingresso €5 

 
Giovedì 13 

Il Ritratto del Duca 
 

Giovedì 20 
La Figlia oscura 

 

Mercoledì 26 
Finale a sorpresa 

 

Introduzione e commento di 

Bianca Dal Pan 

 
 

 

 
 

 
 

 


