
Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù

benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.

Ogni giorno di questo anno scolastico,
nelle speranze e difficoltà presenti,

sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì,

con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì,

per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì,

per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì,

per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì,

per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato,

per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!,

per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.

Padre nostro che sei nei cieli,
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene,

ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria

per percorsi di sapienza.

Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. AMEN

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 13 settembre

PREGHIERA PER LA SCUOLA
Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia



Settimana Liturgica
dal 13 al 20 settembre 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: per l'inizio dell'anno scolastico

per Willy Rovati
Pozzo: Per Alessandro e Andrea e la loro guarigione



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.

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. 


