
Nella sofferenza e nella morte di così tante persone (Pandemia), abbiamo
imparato la lezione della  fragilità. In numerosi paesi, gli ospedali fanno
ancora fatica a soddisfare le innumerevoli richieste, e sono costretti alla
pena del razionamento e al logoramento del personale sanitario. 

Una miseria immensa, indescrivibile e la lotta per il bisogno primario di
sopravvivenza hanno messo in evidenza la condizione dei carcerati, di
coloro che vivono in condizioni di povertà estrema ai margini della società,
soprattutto nei paesi in via di sviluppo e degli abbandonati destinati
all’oblio nell’inferno dei campi profughi.

“Fragili”. Ecco cosa siamo  tutti: radicalmente segnati dall’esperienza della
finitudine che è al cuore della nostra esistenza; non si trova lì per caso, non
ci sfiora con il tocco gentile di una presenza transitoria, non ci lascia vivere
indisturbati nella convinzione che tutto andrà secondo i nostri
piani. 
Affioriamo da una notte dalle origini misteriose: chiamati a essere oltre
ogni scelta, presto arriviamo alla presunzione e alle lamentele,
rivendicando come nostro quello che ci è stato solamente concesso.
Troppo tardi abbiamo imparato ad accettare l’oscurità da cui veniamo e a
cui, infine, torneremo.

(Città del Vaticano, 22/0/2020, http://www.vatican.va/)

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 26 luglio

Fragili



Settimana Liturgica
dal 26 luglio al 2 agosto 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

S. Anna 
Questa domenica a Pozzo celebriamo la festa di S. Anna
particolarmente sentita dalle donne, mamme e nonne della
comunità. Grazie alla generosità abbiamo raccolto 1195 euro.

Louis de Wohl, La mia natura è il fuoco.  
BUR-Rizzoli

In chiesa o in segreteria 
al prezzo di copertina di 13€.

Ancora qualche copia disponibile

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. 

Camminiamo insieme
Da questa domenica sarà sospeso il Camminiamo Insieme
cartaceo.



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 danni arrecati dal maltempo
alle nostre Parrocchie

Bettola

Pozzo


