
Come nasce una vocazione sacerdotale? Lo sa solo il Signore Dio.
Io dico che nasce nel cuore di una mamma.
Al mio paese, una cittadina di media grandezza, quand’ero ragazzo
c’erano diversi sacerdoti che si chiamavano “don Giuseppe”.
Mia mamma, con due figli maschi e tre femmine, confidava ad una
sua amica: “Ah, se invece di Ambrogio e Giorgio, uno lo avessi
chiamato Giuseppe, forse mi andava a prete!   E infatti….
 
Due sere fa una giovane mamma mi scrive: “Don, pensando al regalo
che avrei potuto farle per i suoi 50 anni di Sacerdozio, mi sono detta:
‘Reciterò per lui 50 Rosari, uno al giorno. Iniziando dal giorno 27
giugno, suo giorno di Ordinazione sacerdotale, finirei il 15 agosto,
festa della Madonna Assunta.’”
 
Questa mamma non sapeva che, essendo io nato il 15 maggio, se
vogliamo fare i “precisini”, sarei stato concepito proprio  il 15 agosto,
nove mesi prima.
DIO è PADRE. E MADRE.
 

Don Ambrogio

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

Domenica 28 GIUGNO

Come nasce una 
vocazione sacerdotale



Settimana Liturgica
dal 28 giugno al 05 luglio 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: Locci Giulia

Pozzo: Buon Onomastico



Lampada della Presenza
E' possibile prenotare la settimana di preghiera
comunitaria offrendo la lampada che arde davanti
ai Tabernacoli di Bettola e Pozzo.
 
Adorazione Eucaristica domenicale
Riprende a Bettola  l'adorazione Eucaristica
domenicale dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
 
Messa domenicale delle 17.30
Ultima domenica di celebrazione oggi 28 giugno, poi
sospesa.
 
Confessioni
Tutti i sabati dalle 15.00 in poi in chiesa.
Ragionevolmente sempre.
 
Sante Messe estive
Da lunedì 29 inizia l'orario festivo delle Messe. Alle
ore 18.00 il lunedì, mercoledì e venerdì a Bettola e il
martedì e giovedì sempre alle 18.00 a Pozzo. Sono
sospese le Messe settimanali del mattino.  
 

 
 

 

Altro Sguardo



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

www.unitapastoralepozzobettola.it          
unita pastorale pozzo-bettola          unita pastorale pozzo-bettola

 

Segreterie Parrocchiali
A Pozzo     lunedì, martedì e sabato dalle 10 alle 12, giovedì dalle 17 alle 19.
A Bettola  In Oratorio: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00; venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

a Pozzo dal 29 giugno al 17 luglio faremo una esperienza di
oratorio estivo con 28 ragazzi, 4 adulti che seguono i 4 gruppi da 7
di ragazzi e alcuni animatori. L'esperienza sarà legata a tre
pomeriggi e due mattine. 
 
Molti oratori hanno deciso di non partire con questa esperienza o
affidare la struttura ad associazioni. In collaborazione col Comune
di Pozzo abbiamo deciso di iniziare questa sfida per continuare
l'esperienza comunitaria che questi ragazzi hanno fatto
durante l'anno. 
 
Siamo consapevoli dell'avventura che iniziamo dovendo assolvere
a tutte le norme che questo tempo di pandemia impone, ma
con un patto di corresponsabilità con i genitori e l'aiuto della
preghiera di tutti proviamo.
 
PS. Avremo bisogno di qualche volontario per l'igienizzazione degli
ambienti alle ore 17.00. Fateci sapere.

 
don Fabio e i collaboratori

 
 
 


