
A Sua Santità Benedetto XVI Papa emerito  

Lei ha avuto la delicatezza di comunicarmi per primo la notizia del
decesso del suo amato fratello Mons. Georg. 

Desidero rinnovarLe l’espressione del mio più sentito cordoglio e
della spirituale vicinanza in questo momento di dolore.

Assicuro la mia preghiera di suffragio per il compianto defunto,
affinché il Signore della vita, nella sua bontà misericordiosa, lo
introduca nella patria del cielo e gli conceda il premio
preparato per i fedeli servitori del Vangelo.
E prego anche per Lei, Santità, invocando dal Padre, per
intercessione della Beata Vergine Maria, il sostegno della speranza
cristiana e la tenera consolazione divina.

Sempre uniti nell’adesione al Cristo risorto, sorgente di
speranza e di pace.
Filialmente e fraternamente

Dal Vaticano, 2 Luglio 2020 
Francesco

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 05 luglio

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI, 

PAPA EMERITO



Settimana Liturgica
dal 5 luglio al 12 luglio 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: Fedora De Santis 

Pozzo: I miei defunti



Altro Sguardo

La famiglia pensava per Caterina a
un buon matrimonio, a una vita
tranquilla. Ma il Signore la chiama a
soli sei anni. Perché scuota la vita
dei potenti della Terra. E non solo. 

L i b r o  p e r  
l ' e s t a t e

Più che un invito alla lettura, questo intende essere un
avvertimento. Incontrare Caterina da Siena, infatti, comporta
un rischio e non può lasciare indifferenti. Di che “rischio” si
tratta?Caterina era stata scelta. Per tutta la vita, attraverso
lotte tremende e tentazioni che miravano a distoglierla
dall’immensità della sua chiamata, rimase fedele a quell’inizio,
quando, a soli sei anni, capì che sarebbe appartenuta tutta a
Dio.  Ed era stata scelta per cose grandi. Forse nemmeno lei
immaginava quanto grandi.

(Sara Tosi)

Louis de Wohl
La mia natura è il fuoco
BUR-Rizzoli
Prenotabile in segreteria al prezzo di copertina di 13€.



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. 

Entrata  e triage

Preghiera, giochi e gita in bici


