
Come famiglia umana abbiamo l’origine comune in Dio; abitiamo in una
casa comune, il pianeta-giardino, la terra in cui Dio ci ha posto; e abbiamo
una destinazione comune in Cristo.  Ma quando dimentichiamo tutto
questo, la nostra  interdipendenza  diventa  dipendenza  di alcuni da altri –
perdiamo questa armonia dell’interdipendenza nella solidarietà –
aumentando la disuguaglianza e l’emarginazione; si indebolisce il tessuto
sociale e si deteriora l’ambiente. È sempre lo stesso modo di agire.

Pertanto,  il principio di solidarietà è oggi più che mai necessario, come ha
insegnato San Giovanni Paolo II.

In un mondo interconnesso, sperimentiamo che cosa significa vivere nello
stesso “villaggio globale”... «La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e
a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto
sporadico di generosità. È di più! Richiede di creare una nuova mentalità
che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto
all’appropriazione dei beni da parte di alcuni» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
188). 

Questo significa solidarietà. Non è solo questione di aiutare gli altri
– questo è bene farlo, ma è di più –: si tratta di giustizia (cfr  Catechismo
della Chiesa Cattolica, 1938-1940). L’interdipendenza, per essere solidale e
portare frutti, ha bisogno di forti radici nell’umano e nella natura creata da
Dio, ha bisogno di rispetto dei volti e della terra...

(Cortile San Damaso, Mercoledì, 2 settembre 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 06 settembre

Questo significa solidarietà



Settimana Liturgica
dal 06 al 13 settembre 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: Sinodo chiesa tedesca

Pozzo: Per mio fratello



Altro Sguardo

Lettura della Bibbia
Riprendono i momenti di lettura della Bibbia in piccoli gruppi 
con don Ambrogio che si terranno nei locali dell'Oratorio di
Bettola in ottemperanza delle precauzioni anti Covid.
Martedì 15 settembre: ore 15.00 leggendo il Libro del
SIRACIDE  (quindicinalmente)
Domenica 20 settembre: ore 20.30 leggendo la LETTERA di 
GIACOMO (mensilmente alla 3^ domenica del mese)

Adorazione Eucaristica
Continua in queste domeniche di settembre l'Adorazione a
Bettola dalle ore 16.30 alle 17.30.

Lotteria di Pozzo
Una lotteria speciale nella festa di Pozzo con grandi premi per
grandi e piccoli, dal monopattino elettrico al drone con GPS, ma
anche il cesto di salumi e la notte per due in una città d'Italia.
Estrazione sabato 19 settembre durante la festa.

Battesimi
Domenica 13 a pozzo alle ore 15.00 e alle ore 16.00 celebriamo 
Battesimi.

Anniversari di Matrimonio
Domenica 04 Ottobre a Bettola durante la S. Messa festeggiamo
gli anniversari di matrimonio. Iscrizioni in segreteria. 



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. 


