UNITA' PASTORALE POZZO E BETTOLA

Camminiamo Insieme
Foglio settimale dell'Unità Pastorale Pozzo e Bettola

Domenica 27 settembre

Principio di sussidiarietà
Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che è una crisi
sanitaria e al tempo stesso una crisi sociale, politica ed economica, ognuno
di noi è chiamato ad assumersi la sua parte di responsabilità cioè
condividere le responsabilità. Dobbiamo rispondere non solo come
persone singole, ma anche a partire dal nostro gruppo di appartenenza, dal
ruolo che abbiamo nella società, dai nostri principi e, se siamo credenti,
dalla fede in Dio. Spesso, però, molte persone non possono partecipare alla
ricostruzione del bene comune perché sono emarginate, sono escluse o
ignorate; certi gruppi sociali non riescono a contribuirvi perché soffocati
economicamente o politicamente. In alcune società, tante persone non
sono libere di esprimere la propria fede e i propri valori, le proprie
idee: se le esprimono vanno in carcere. Altrove, specialmente nel
mondo occidentale, molti auto-reprimono le proprie convinzioni etiche o
religiose. Ma così non si può uscire dalla crisi, o comunque non si può
uscirne migliori. Usciremo in peggio.
Affinché tutti possiamo partecipare alla cura e alla rigenerazione dei nostri
popoli, è giusto che ognuno abbia le risorse adeguate per farlo (cfr
Compendio della dottrina sociale della Chiesa [CDSC], 186). Dopo la grande
depressione economica del 1929, Papa Pio XI spiegò quanto fosse
importante per una vera ricostruzione il principio di sussidiarietà
(cfr Enc. Quadragesimo anno, 79-80). Tale principio ha un doppio
dinamismo: dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto. Forse non
capiamo cosa significa questo, ma è un principio sociale che ci fa più uniti.
Francesco, 23.09.2020

Settimana Liturgica
dal 27 settembre al 04 ottobre 2020

"Lampada della Presenza"
Bettola: per la mia famiglia
per la scuola materna di Isabel
Pozzo: sorelle Brambilla

Altro Sguardo
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.

Sguardo alla settimana (invito a Messa)
Martedì 29: Ss. Michele, Gabriele, Raffaele, arcangeli
Giovedì 01: S. Teresa di Liseaux
Venerdì: Ss. Angeli custodi

Sguardo alla settimana (servizio a Messa)
Durante la Celebrazioni della domenica, alle 9.30 a Bettola e alle
11.00 a Pozzo, abbiamo bisogno di volontari che aiutino nella
trasmissione della Celebrazione stessa rispettivamente in
oratorio e in ex parrocchiale.

Castagnata dell'unità pastorale: 11 ottobre
Domenica 11 Ottobre a Pozzo viviamo insieme la castagnata. In
collaborazione col Comune, sarà un pomeriggio di festa con
diverse possibilità di divertimento.

Parroco: don Fabio 3336547792 - Segreteria Pozzo 02 49699177
don Ambrogio 0290969310 - Segreteria Bettola per intenzioni Messe 3495522153

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.
www.unitapastoralepozzobettola.it
unita pastorale pozzo-bettola
unita pastorale pozzo-bettola

