
 

 

 
 

 

 

 
 

Cor-aggio: LA FEDE IN FAMIGLIA 
Commentando la fede di Timoteo, collaboratore di Paolo, il Card. Martini ha spie-
gato così la solidità della sue fede: poggiava su quella dei suoi antenati, di nonna 
Loide e della mamma Eunice. La loro aveva qualche diversa sfumatura: noi occi-
dentali partiamo sempre dalle definizioni concettuali; la fede ebraica invece non 
era concepita in astratto, ma a partire da esperienze concrete, dalle azioni messe 
in opera da Dio. Per trasmettere la fede in Israele non serviva il catechismo, ma 
c'era la celebrazione delle varie feste vissute insieme alla propria famiglia. 
Le feste sono il luogo di insegnamento della fede per i piccoli ebrei. Il Capodanno 
ebraico (Rosh-haschanah) cade a settembre, all'inizio dell'anno. La festa autun-
nale di Sukkot (dei Tabernacoli o delle Tende) è legata al raccolto dei frutti della 
terra: nel giardino di casa o sul terrazzo si costruisce una casetta, dove per una 
settimana si reca a pregare e a mangiare certi cibi, per non dimenticarsi dei 40 
anni di cammino nel deserto, quando Israele veniva sostentato tutti i giorni dalla 
mano provvida di Dio. 
Poi lo Yom-Kippur, il giorno dell'espiazione (il più importante) di digiuno totale. 
La festa di Chanukkah celebra la rinnovazione del Tempio. Nei Purim (che vuol 
dire “sorti”), il carnevale ebraico, si festeggia il cambio delle sorti con cui gli 
ebrei, destinati allo sterminio, furono salvati per coraggiosa intercessione di Ester 
presso il re Assuero. Infine la festa di Pesah, la Pasqua di liberazione del popolo 
dalla schiavitù di Egitto, cui segue la festa di Pentecoste (Simchat-Torah), cioè 
della “gioia-per-il-dono-della-Legge”. 
Ognuna di queste feste è vissuta in famiglia con sue preghiere recitate in 
famiglia, e con giochi, canti e colori propri. E i bambini imparano così, celebrando 
nella vita, udendo raccontare la storia del popolo e di Dio misericordioso e 
fedele, attraverso l'esperienza quotidiana. 
Noi dobbiamo tornare a scommettere sulla trasmissione in famiglia, celebrando 
insieme, genitori e figli, le feste liturgiche nei tempi e nei modi dovuti. Abbiamo 
moltissime occasioni: l'Avvento, il Natale, la Quaresima, la Pasqua, la Pentecoste, 
il mese di maggio, le feste della Madonna, la festa del Patrono. Con la propria 
esperienza vissuta, fatta di preghiera, ma anche di cibo, piccoli regali, qualche 
segno esteriore, i figli entreranno in modo graduale, simpatico, gioioso 
nell'atmosfera, nel mondo della fede. [106- dE] 
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B.V. DEL CARMELO 

Avvisi dal 6/11/2022 al 13/11/2022 



In settimana… 
DOMENICA  
6 novembre 
 

Ottava dei 
defunti 
 

CRISTO RE DELL'UNIVERSO  
Giornata diocesana Caritas 
 

Appiano - oratorio 
Ore 9.00: Incontro ACR Colazione con il Campione.  
S. Messa insieme delle 11.30.   

LUNEDI’  
7novembre 
 
Ottava dei 
defunti 

Gruppi del Vangelo 
Da lunedì 7 a venerdì 11 novembre nei giorni e luoghi indicati. 
Sul sito della Comunità è a disposizione il video e la scheda 
 

Appiano - oratorio  
Ore 21.00: consiglio pastorale 

 

MERCOLEDI' 
9 novembre 
 

Appiano - oratorio 
Ore 20.45: incontro Ado e 18/19enni 

GIOVEDI' 
10 novembre 
 

Appiano 
Ore 20.30: s. Messa di comunità pastorale.  
Sono particolarmente invitati i gruppi caritativi. 

VENERDI' 
11 novembre 
 

San Martino  
di Tours 
 

GIORNATA PENITENZIALE 
Dalle ore 16.00 alle 19.00 in chiesa ad Appiano 
 

Appiano 
Ore 18.45: incontro PreAdo  

SABATO 
12 novembre 

Oltrona 
Ore 18.30 in oratorio: primo incontro della scuola di preghiera 
"So-stare". Per info e iscrizioni contattare don Matteo 
(3893143032) 

DOMENICA  
13 novembre 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVVENTO 
 

Appiano - oratorio 
Domenica insieme per le famiglie dei bambini di 4a elem. 
Ore 10.00: s Messa (a cui sono invitati anche tutti i ragazzi 
della Iniziazione Cristiana, medie e superiori) 
Ore 14.30 in oratorio: incontro genitori, animazione per tutti i 
ragazzi. 
Appiano 
Ore 11.30: s. Messa di ringraziamento per i doni del creato. 
Benedizione dei trattori 
 

Oltrona 
Domenica insieme per le famiglie dei bambini di 5a elem. 
Ore 10.30: s Messa (a cui sono invitati anche tutti i ragazzi 
della Iniziazione Cristiana, medie e superiori) 
Ore 14.30 in oratorio: incontro genitori, animazione per i 
ragazzi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  
13 novembre 
 
 

Veniano 
Domenica insieme per le famiglie dei bambini di 2a elem. 
Ore 10.30: s Messa (a cui sono invitati anche tutti i ragazzi 
della Iniziazione Cristiana, medie e superiori) 
Ore 14.30 in oratorio: incontro genitori, animazione per i 
ragazzi 
Veniano - oratorio  
Ore 12.30: per le famiglie, pranzo con risottata in oratorio. 
Prenotazioni entro domenica 6 novembre a Marina 
(3394146291) o Morena (3296694499). Parte del ricavato 
andrà a sostenere la spesa del pullmino dell'oratorio. 
 

Lurate Caccivio - Casa "Il sollievo" 
Ore 20.45: presentazione ai giovani e ai 18-19enni della GMG 
a cura della Pastorale Giovanile diocesana. Presentazione 
della proposta decanale di pellegrinaggio a Lisbona e inizio 
delle iscrizioni. 

GRUPPI DEL VANGELO 
Finora ci sono state segnalate queste case per gli incontri dei gruppi del Vangelo. 
Chi vuole aggiungersi, comunichi in segreteria ad Appiano il nome della famiglia 
ospitante, il giorno e l’ora dell’incontro. 

giorno famiglia indirizzo 

Mart. 8/11 Fam. Mascetti ore 14.30 – Via San Mamette2 - Oltrona 

Mart. 8/11 Elena Santagada ore 20.15 – Via Marconi 2A - Appiano 

Merc. 9/11 Annamaria Pagani ore 20.30 - Via Rimembranze22 – Appiano 

Merc. 9/11 Pietro Arrigoni ore 20.30 - Via Leopardi 11 – Appiano 

Giov. 10/11 Anna Fasana ore 20.30 -Via caduti oltronesi - Oltrona 

Giov. 10/11 Antonio D’Addario ore 20.30 - Via Monte Rubiano - Veniano 

Ven. 11/11 Anna Guzzetti ore 21.00 - Via Verdi 2 - Appiano 

Ven. 11/11 Rita Rusconi ore 20.30 - Via Santa Maria – Veniano 

Sab. 12/11 Fam. Pini e Goffi ore 21.00 – Via Dante 12 - Oltrona 

Sab. 12/11 Riccardo Mazzoni ore 16.00 - Via Petrarca – Appiano 

Dom. 13/11 Gianni Falconieri ore 17.30 – Via Vigne 1 – Veniano 

Mart. 15/11 Maria Rosa Rusconi ore 20.30 - Via Cavour – Oltrona 

Ven. 18/11 Franco Lonati ore 21.00 - Via M. Carmelo 33– Appiano 

Sab. 19/11 Andrea Caiafa ore 20.45 - Via Roma, 6 - Veniano 

Lun 14/11 Chiaralberta Galli ore 15.00 - Via San Mamette 19- Oltrona 

 Marina Speroni Via Petrarca - Appiano 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NON PADRONI, MA SERVI 
La Chiesa degli inizi, riservando la riconciliazione per pochi e 

gravissimi peccati, ha indicato molte vie del perdono, ricordate anche 

nel 'Catechismo': “La conversione si attua con gesti di riconciliazione, 

la sollecitudine per i poveri, la promozione della giustizia, la correzione 

fraterna, la confessione delle colpe ai fratelli, la revisione di vita, 

l'esame di coscienza, la direzione spirituale, l'accettazione delle 

sofferenze, la perseveranza nella persecuzione” (n.1435). 
Nel sacramento ci sono due “confessioni”: quella del proprio peccato e 

quella che loda e ringrazia Dio misericordioso. 
Noi siamo dei peccatori perdonati, anzi dei condannati graziati. Per 

capire il cambiamento, basta guardare alla formula della 

assoluzione: una preghiera ampia che ha mette al primo posto lo 

Spirito Santo che perdona i peccati e cambia il cuore. 
Il sacerdote che assolve non è il padrone del perdono, ma solo il 

servo. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

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

 

La stranezza - prima visione 
Ingresso Intero € 6,00 - Ridotto € 5,00 

Sabato 5 novembre - ore 21:00 
Domenica 6 novembre - ore16.00 e ore21:00 

 

Giovedì 10 novembre 
Ore 21.00: CINEFORUM 

Parigi tutta in una notte. 

 
 

 
 

 

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. 
 

 
 

 

 

So-stare - un tempo per riscoprire la forza della preghiera 
5 sabati sera di Avvento (12,26 novembre e 3,10,17 dicembre)ad Oltrona dalle 18.30 
alle 20.00 per giovani (e non solo!) per riscoprire il gusto della preghiera. Con Padre 
Francesco Ghidini dei padri oblati di Rho ed equipe. 
Iscrizioni attraverso il link: https://forms.gle/FH4afe3NMUadEG826 oppure 
contattando don Matteo (3893143032). 
Portare una Bibbia, un quaderno, una matita e una penna. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Avvento 2022 - PROPOSTA PER I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE 

Entro domenica 6 novembre è possibile prenotare il sussidio Avventura di squadra! 
(costo €3,50) inviando una mail a oratoricpbvcarmelo@gmail.com. specificando 
l'oratorio e numero di copie. Il sussidio potrà essere ritirato e pagato nel proprio 
oratorio a partire da domenica 13 novembre pomeriggio.  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 


