
Tutti quanti noi abbiamo un appuntamento nella notte con Dio, nella
notte della nostra vita, nelle tante notti della nostra vita: momenti oscuri,
momenti di peccati, momenti di disorientamento. Lì c’è un appuntamento
con Dio, sempre. Egli ci sorprenderà nel momento in cui non ce lo
aspettiamo, in cui ci troveremo a rimanere veramente da soli. In quella
stessa notte, combattendo contro l’ignoto, prenderemo coscienza di
essere solo poveri uomini - mi permetto di dire “poveracci” - ma,
proprio allora, nel momento in cui ci sentiamo “poveracci”, non dovremo
temere: perché in quel momento Dio ci darà un nome nuovo, che
contiene il senso di tutta la nostra vita; ci cambierà il cuore e ci darà la
benedizione riservata a chi si è lasciato cambiare da Lui. Questo è un
bell’invito a lasciarci cambiare da Dio. Lui sa come farlo, perché conosce
ognuno di noi. “Signore, Tu mi conosci”, può dirlo ognuno di noi.
“Signore, Tu mi conosci. Cambiami”.
 

(Francesco, 10.06.2020)
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Parroco: don Fabio 3336547792 
Segreteria Pozzo 02 49699177
don Ambrogio 0290969310
Segreteria Bettola per intenzioni Messe 3495522153

Segreterie Parrocchiali
Da Lunedì 15 riprendono gli orari consueti
A Pozzo     lunedì, martedì e sabato dalle 10 alle 12
                      giovedì dalle 17 alle 19.
A Bettola  (intenzioni sante messe) in Oratorio: 
                      mercoledì dalle 10.00 alle 12.00; 
                      venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

Corpus Domini 2020
Quest'anno non possiamo percorrere le vie con la Benedizione del
Santissimo Sacramento.
 

Domenica 14 celebriamo la festa
Bettola dalle ore 16.00 alle ore 17.30
adorazione libere in chiesa.
Pozzo alle ore 21.00 adorazione comunitaria con Benedizione
Eucaristica in chiesa.
 

Venerdì 19 Giugno
Festa del Sacratissimo cuore di Gesù
 

 

Altro Sguardo


