
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 20 settembre

Imparare a Contemplare
...È la contemplazione. «Quando non si impara a fermarsi ad ammirare e
apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso
e abuso senza scrupoli» (ibid., 215). Anche in oggetto di “usa e getta”.
Tuttavia, la nostra casa comune, il creato, non è una mera “risorsa”. Le
creature hanno un valore in sé stesse e «riflettono, ognuna a suo modo, un
raggio dell’infinita sapienza e bontà di Dio» (Catechismo della Chiesa
Cattolica, 339). Questo valore e questo raggio di luce divina va scoperto e,
per scoprirlo, abbiamo bisogno di fare silenzio, abbiamo bisogno di
ascoltare, abbiamo bisogno di contemplare. Anche la contemplazione
guarisce l’anima....Dunque, è importante recuperare la dimensione
contemplativa, cioè guardare la terra, il creato come un dono, non
come una cosa da sfruttare per il profitto. Quando contempliamo,
scopriamo negli altri e nella natura qualcosa di molto più grande della loro
utilità. Qui è il nocciolo del problema: contemplare è andare oltre
l’utilità di una cosa. Contemplare il bello non vuol dire sfruttarlo:
contemplare è gratuità. Scopriamo il valore intrinseco delle cose conferito
loro da Dio. Come hanno insegnato tanti maestri spirituali, il cielo, la terra, il
mare, ogni creatura possiede questa capacità iconica, questa capacità
mistica di riportarci al Creatore e alla comunione con il creato. Ad esempio,
Sant’Ignazio di Loyola, alla fine dei suoi Esercizi spirituali, invita a compiere
la “Contemplazione per giungere all’amore”, cioè a considerare come
Dio guarda le sue creature e gioire con loro; a scoprire la presenza di Dio
nelle sue creature e, con libertà e grazia, amarle e prendersene cura.

Francesco, 16.09.2020



Settimana Liturgica
dal 20 al 27 settembre 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: per la salute dei disabili
Pozzo: per Sara e il suo bambino



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.
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. A Pozzo al sabato dalle 15.30.

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

Sguardo alla settimana (invito a Messa)
Lunedì 21: Festa di San Matteo Apostolo
Mercoledì 23: Memoria di San Pio da Pietrelcina
Domenica 27: La Messa delle 11.00 a Pozzo sarà in oratorio,
con il mandato agli educatori e catechisti.



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. 


