
il sacerdote milanese don Luigi Giussani,  discuteva spesso coi genitori e
coi professori sul fatto che Gioventù Studentesca (realtà cattolica di ragazzi
delle superiori) occupava troppo il tempo libero dei ragazzi, mentre i
ragazzi avrebbero dovuto studiare o lavorare in cucina, in casa, io dicevo:
«Avranno ben il tempo libero, i ragazzi!». «Ma un giovane, una persona
adulta» mi si obiettava «lo si giudica dal lavoro, dalla serietà del lavoro, dalla
tenacia e dalla fedeltà al lavoro». «No» rispondevo, «macché! Un ragazzo si
giudica da come usa il tempo libero». Oh, si scandalizzavano tutti. 
E invece... se è tempo libero, significa che uno è libero di fare quello che
vuole. Perciò quello che uno vuole lo si capisce da come utilizza il suo
tempo libero.
Quello che una persona - giovane o adulto - veramente vuole lo
capisco non dal lavoro, dallo studio, cioè da ciò che è obbligato a
fare, dalle convenienze o dalle necessità sociali, ma da come usa il
suo tempo libero. 
Se un ragazzo o una persona matura disperde il tempo libero, non ama la
vita: è sciocco. La vacanza, infatti, è il classico tempo in cui quasi tutti
diventano sciocchi. Al contrario, la vacanza è il tempo più nobile
dell’anno, perché è il momento in cui uno si impegna come vuole
col valore che riconosce prevalente nella sua vita oppure non si
impegna affatto con niente e allora, appunto, è sciocco.... (Continua)

Vacanze, tempo della libertà, https://it.clonline.org

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 19 luglio

Vacanze, tempo della libertà



Settimana Liturgica
dal 19 luglio al 26 luglio 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: Per i miei nipoti

Pozzo: Per tutti quelli che ci hanno lasciato



Altro Sguardo
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)

S. Anna 
Domenica 26 luglio a Pozzo celebriamo la festa di S. Anna
particolarmente sentita dalle donne, mamme e nonne della
comunità.

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

Adorazione Eucaristica
Continua in queste domeniche di luglio l'Adorazione a Bettola
dalle 16.30 alle 17.30

S. Messe nel mese di Agosto
Da domenica 2 agosto a domenica 30 agosto a Pozzo sarà
sospesa la Messa delle ore 8.00. 



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. 

Alcuni momenti della terza settimana
con un grande grazie


