
 

La preghiera semplice
 

Il mondo vive e cresce grazie alla forza di Dio che questi suoi servitori
attirano con la loro preghiera. Sono una catena per nulla chiassosa,
che raramente balza agli onori della cronaca, eppure è tanto
importante per restituire fiducia al mondo! Ricordo la storia di un
uomo: un capo di governo, importante, non di questo tempo, dei
tempi passati. Un ateo che non aveva senso religioso nel cuore, ma
da bambino sentiva la nonna che pregava, e ciò è rimasto nel suo
cuore. E in un momento difficile della sua vita, quel ricordo è tornato
al suo cuore e diceva: “Ma la nonna pregava …”. Incominciò così a
pregare con le formule della nonna e lì ha trovato Gesù. La preghiera
è una catena di vita, sempre: tanti uomini e donne che pregano,
seminano vita. La preghiera semina vita, la piccola preghiera: per
questo è tanto importante insegnare ai bambini a pregare. A me dà
dolore quando trovo bambini che non sanno fare il segno della croce.
Bisogna insegnare loro a fare bene il segno della croce, perché è la
prima preghiera. È importante che i bambini imparino a pregare. Poi,
forse, si potranno dimenticare, prendere un altro cammino; ma le
prime preghiere imparate da bambino rimangono nel cuore, perché
sono un seme di vita, il seme del dialogo con Dio.

(Francesco, 27.06.2020)

Domenica 31 Maggio

Camminiamo Insieme
Foglio settimale dell'Unità Pastorale Pozzo e Bettola

U N I T A '  P A S T O R A L E  P O Z Z O  E  B E T T O L A



As people get more busy, the Church
has to employ new ways to make the

faithful keep coming back.
Calendario Liturgico

dal 31 maggio al 06 giugno

Domenica 31/5 At 2, 1-11; Sal 103; 1Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20
08:00 Pozzo
09:30 Bettola
11:00 Pozzo Padre Luigi Generoso
17:30 Bettola Sortino Ivan

Lunedi' 1/6 Dt 16, 9-12; Sal 80; Lc 21, 1-4
08:30 Pozzo Maria Gervasoni
18:00 Bettola

Martedi' 2/6 Es 19, 1-6; Sal 80; Lc 12, 35-38
08:30 Bettola
18:00 Pozzo Casiraghi Lodovico

Mercoledi' 3/6 Es 19, 7-15; Sal 117; Lc 8, 42b-48
08:30 Pozzo Circi Lisetta
18:00 Bettola

Giovedi' 4/6 Es 19, 16-19; Sal 96; Gv 12, 27-32
08:30 Bettola
18:00 Pozzo Roberto Lazzaroni

Venerdi' 5/6 Es 19, 20-25; Sal 14; Lc 6, 12-16
08:30 Pozzo Cadei Giulio, Silvia, Volpi Franceschina
18:00 Bettola

Sabato 6/6 Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20
08:00 Bettola Pozzoni Giovanna - Manzotti Carlo
18:30 Pozzo Fam. Mambelli e Arturo Solci - Galbiati Giuseppina - Villa

Giancarlo e genitori - Matilde
Domenica 7/6 Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15

08:00 Pozzo
09:30 Bettola
11:00 Pozzo
17:30 Bettola

Lampada della presenza
Bettola - Per il battesimo della mia nipotina Emily - Per tutti i miei nipoti

Pozzo - Un anno in cammino, grazie don Fabio



Cari genitori,
Il 28 maggio il nostro Arcivescovo ha detto: sembra che due punti
siano acquisiti.
Il primo è che noi quest’anno non possiamo organizzare l’oratorio
estivo. Non ci sono le condizioni per fare quello che abbiamo sempre
fatto con tanta partecipazione dei ragazzi e gratitudine delle famiglie.
Il secondo è che noi non possiamo trascurare i ragazzi e gli
adolescenti e far mancare a loro una proposta educativa di vita
condivisa, di fede praticata, di giorni sereni. Si tratta di una
sollecitudine per la formazione umana e cristiana delle giovani
generazioni e non solo di un servizio sociale, che per altro non
sarebbe estraneo alla pratica della carità della comunità cristiana.
 
Se non possiamo proporre l’oratorio estivo e non possiamo
trascurare i ragazzi e gli adolescenti, che cosa dobbiamo fare? 
Io credo che dobbiamo raccogliere la sfida di inventare qualche cosa
di nuovo perché nuove sono la situazione e i vincoli che,
presumibilmente, saranno posti dalle competenti autorità. Infatti
siamo in attesa che anche la Regione ci dica.
 
Intanto stiamo portando avanti una collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, per fare insieme quello che possiamo.
 
A breve diremo.



Parroco: don Fabio 3336547792 
segreteria Pozzo 02 49699177
don Ambrogio 0290969310
Segreteria Bettola per intenzioni Messe 3495522153

Altro Sguardo


