
 

 

 
 

 

 

 
 

Ac-cor-darsi: DALLE PAROLE AI FATTI 
Di rinnovamento hanno bisogno tutte le nostre parrocchie, che vanno preparate 
all’inevitabile impatto coi tempi che verranno, più ricchi di sorprese e di 
provocazioni di quanto non lo sia il tempo presente. 
Si può parlare della necessità di una conversione anzitutto personale perché 
tutti, nessuno escluso, abbiamo bisogno di confrontarci direttamente e 
coraggiosamente con le istanze evangeliche e con le attese del mondo 
contemporaneo. Questa è la conversione più necessaria e forse anche la più 
difficile: spetta a ciascuno mettersi di fronte al Signore e alla propria coscienza 
per assumere le proprie responsabilità e per aprirsi ad un più generoso servizio 
alla Chiesa per l’avvento del regno di Dio. 
Da noi si esige anche una conversione morale, nel senso di adeguare le nostre 
scelte e i nostri progetti all’etica dei dieci comandamenti e alle istanze morali del 
Vangelo di Gesù, sulla scia del Magistero della Chiesa. Siamo ancora lontani da 
quella spiritualità pasquale che Gesù ci ha lasciato in eredità e che il Vangelo 
testimonia a chiare lettere. Non sappiamo ancora sintonizzarci con la spiritualità 
conciliare che è sempre valida ed è capace di creare comunione tra comunità 
diverse e diversificate. Non abbiamo ancora adeguato le scelte pastorali alle 
legittime attese del mondo di oggi. 
Ci viene chiesta poi una conversione pastorale, col coraggio di aprire “vie 
nuove”, come ci ha chiesto di fare il Concilio Vaticano, per incontrare su di esse 
coi fedeli praticanti anche uomini e donne di buona volontà. 
Vanno ripensate alcune forme di iniziazione cristiana a cominciare dal primo 
annuncio rivolto ai battezzati che vivono un fragile rapporto con la Chiesa: come 
far fronte a tanti e impegnativi compiti? Se c’è una scelta strategica da fare 
questa dovrà cadere sulla pastorale degli adulti, per e con gli adulti, 
segnatamente sulla pastorale familiare. Non cesseremo di badare ai minori, ma 
forse dobbiamo aver il coraggio di ribaltare la gerarchia degli investimenti delle 
energie pastorali. 
Scrive un teologo: “Oggi la nostra sfida è di partorire di nuovo e di dare la vita… 
Le nostre Chiese mancano di preti, ma anche di cristiani. Oggi è urgente metterne 
di nuovo al mondo. L’evangelizzazione mi sembra in definitiva il solo motivo 
decisivo capace di impegnarci in una vera riorganizzazione pastorale che potrà 
avere un vero domani” (G. Routhier).     [104 -dE] 
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In settimana… 

DOMENICA  
23 ottobre 
 
GIORNATA 
MISSIONARIA 
MONDIALE 
 

Appiano 
Ore 8.00-13.00: banco pro missioni sul sagrato della Chiesa 
 

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! 

LUNEDI’ 
24 ottobre 

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

Appiano – Oratorio 
Ore 18.15: incontro catechiste della Comunità Pastorale 
Ore 21.00: incontro con i consigli dei tre oratori 

GIOVEDI' 
27 ottobre 

GIORNATE EUCARISTICHE 
 

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

 

VENERDI’  
28 ottobre 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 
 

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 
 
Oltrona 
Ore 16.30: adorazione per i ragazzi della Iniziazione Cristiana 
di Oltrona 
Ore 19.30 ad Oltrona: adorazione PreAdo della comunità 
pastorale e cena insieme  

SABATO  
29ottobre 

GIORNATE EUCARISTICHE 
In tutte le parrocchie 
Ore 8.30: lodi e a seguire adorazione fino alle 11.30 
Ore 16.00: confessioni e adorazione 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Appiano 
Ore 9.00: S. Messa e a seguire adorazione 
 

Oltrona 
Ore 18.00: S. Messa predicata da Padre Alberto Caccaro, 
missionario PIME 
Ore 19.30: cena Ado-18/19enni e inizio della serata e notte 
insieme 
ore 21.00 per tutta la comunità pastorale: adorazione 
notturna fino alle 7.00, con adolescenti, 18/19enni e giovani. 

DOMENICA  
30 ottobre 

GIORNATE EUCARISTICHE 
SS. Messe centrali animate dai ragazzi dell’Iniziazione 
Cristiana 
 

Veniano 
Ore 10.30: S. Messa predicata da Padre Alberto Caccaro. 
Ore 15.00: incontro chierichetti della Comunità Pastorale 
Appiano 
Ore 11.30: S. Messa predicata da Padre Alberto Caccaro 
In tutte le parrocchie  
Ore 15.00: adorazione 
Ore 16.00: chiusura delle Quarant’ore  

LUNEDI’  
31 ottobre 

Appiano 
Ore 9.00: s. Messa (è sospesa la messa delle 7.30) 
 

Nelle tre parrocchie 
Ore 18.00: s. Messa prefestiva nella solennità dei Santi 

MARTEDI’ 
1 novembre 
 
SOLENNITA’ 
DEI SANTI 

SS. MESSE FESTIVE 
 

Appiano 
Ore 14.30 per i ragazzi: ritrovo in oratorio e camminata verso 
il cimitero 
Ore 15.00: Vespero alla Chiesa del Lazzaretto e benedizione 
delle tombe 
Ore 16.00: rientro in oratorio. Merenda con cioccolata e 
frittelle per tutti 
 

Oltrona e Veniano 
Ore 15.00: Vespero in Chiesa. Segue processione al cimitero 
e benedizione delle tombe 

 

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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GESTI CHE PARLANO 
Tanti abbandonano la Penitenza preferendo una soluzione “privata”: “Se 

Dio perdona chi è pentito, basta il mio atto di dolore ben fatto”. 
Qui però manca il senso della Chiesa, che è il contesto vitale per i 

sacramenti. Siccome la stessa persona rappresenta Cristo e la Chiesa, 

l'esperienza della misericordia di Dio si riduce a una preghiera solitaria. 
Invece l'ideale è la celebrazione comunitaria: lì si confessa la 

fede nella salvezza, che è dono di Cristo, da cui proviene l'invito a 

convertirsi e si sperimenta la gioia della comunione ritrovata. 
Per prepararsi si legge la Parola di Dio (esame di coscienza) e si termina 

col ringraziamento per la vita nuova ricevuta. 
Fatta salva la necessaria intimità, il gesto individuale fa sentire la gioia 

dell'incontro personale con Cristo. Così si ricupera la prospettiva 

corretta tra l'idea di dolore/tristezza per il peccato e quella di gioia/festa 

per il perdono. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

CCIINNEETTEEAATTRROO  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO   
Via A. Manzoni 4 - Appiano Gentile - www.cineteatrosanfrancesco.it 

 

Il Colibrì - prima visione 
Ingresso Intero € 6,00 - Ridotto € 5,00 

Venerdì 21 Ottobre - ore 21:00 
Sabato 22 Ottobre - ore 21:00 

Domenica 23 Ottobre - ore 16:00 e 21:00 
 

Mercoledì 26  Ottobre  
Ore 21.00: CINEFORUM 

Finale a sorpresa 
di M. Cohn, G. Duprat. con 
Penélope Cruz. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

UUNN  NNUUOOVVOO  PPUULLLLMMIINNOO  PPEERR  II  NNOOSSTTRRII  OORRAATTOORRII  
Dopo anni di servizio per l’oratorio di Appiano e poi per gli oratori della 
Comunità Pastorale, il pullmino degli oratori necessità di una sostituzione. 
Con settembre abbiamo avviato una raccolta fondi attraverso i diversi 
momenti di festa che abbiamo vissuto. Questo è quanto abbiamo raccolto 
fino ad oggi: 
 

Offerte feste degli oratori 7.057,98 
Offerte musical “La Magia del 
Pozzo”8-9 ottobre 930 
Offerte dedicate 61,50 
TOTALE OFFERTE AL 14 OTTOBRE 8049,48 
Offerta dedicate fino al 17/10 180 
TOTALE OFFERTE AL 18 OTTOBRE 8229,48 

 

Sapendo che la spesa che dobbiamo sostenere è tra i 29900-32000€ confidiamo 
ancora nella generosità di tutta la comunità pastorale. Si può versare una offerta 
via bonifico con causale Offerta pro Pullmino oratori B.V.del Carmelo intestato a 
“Parrocchia S. Stefano”, Iban: IT96F0306909606100000120126; oppure 
contattando don Matteo. 
 

 


