
      

      

Bollettino  n  2                                                                                 11 gennaio  2015

LA  PACE  C'È  SE  CERCHIAMO  LA  COMUNITÀ

Cari  fratelli  e  sorelle,  dopo  i  recenti  fatti  di  Parigi  colgo  molta
preoccupazione  tra  tante  persone  circa  la  praticabilità  della  parola
PACE, affinché non diventi una parola vuota e inutile.
Ma  appunto  non  bisogna  fermarsi  alle  parole  ma  bisogna  compiere
GESTI DI PACE.
E gesti di pace nascono dalla vita di persone che coltivano nel proprio
animo costanti  atteggiamenti  di  pace.  Sono frutto  della  mente  e  del
cuore di  “operatori di  pace” (Mt 5,  9).  Gesti  di  pace sono possibili
quando la gente apprezza pienamente la dimensione comunitaria della
vita, così da percepire il significato e le conseguenze che certi eventi
hanno sulla propria comunità e sul mondo nel suo insieme. 
"Gesti  di  pace creano una tradizione e una cultura di pace"   (San
Giovanni Paolo II,  Messaggio per la  Giornata  Mondiale  della  Pace
1 gennaio 2003, n. 9). 
Ma attenzione! Non c’è vera educazione se non è integrale. 
Non ci  si  educa  ad  un  valore  – come la  pace  –  se  non educandosi
contemporaneamente a tutti i valori. Infatti, ogni valore mette in gioco
tutti i valori secondo una precisa gerarchia, perché chiama in causa tutta
la persona e la chiama ad aderire a tutta la realtà nella sua verità, bontà
e bellezza. Per noi cristiani non c’è educazione alla pace che non sia
contemporaneamente  educazione  alla  fede,  quale  si  può  vivere  solo
mediante  un’esperienza  di  appartenenza  forte  a  comunità  cristiane
vitali,  concretamente  incontrabili.  Queste  comunità  sono  luogo  di
educazione permanente alla carità, al giudizio sulla realtà (cultura), a
vivere le dimensioni del mondo (missione). In altre parole gli uomini
non crescono nella pace senza far parte di una comunità, andando come
a tentoni per conto loro.
In particolare coi giovani che faticano a pregare e a venire in Chiesa
domandandosi  quale  sia  la  Vera  e  Buona  Religione  mi  piacerebbe
invocare il Vero Dio della Pace con queste parole:

Parrocchia S. Antonio Abate
Pozzo d’Adda

Parrocchia SS. Redentore
Bettola d’Adda

Unità  Pastorale



Signore Gesù, Principe della Pace, dirigi i nostri passi sulla via della
pace. Rimetti in moto la nostra libertà; concedi a ciascuno di noi la
grazia di esporsi in prima persona sul cammino della pace; fa che la
nostra comunità  cristiana irradi  la  pace  che la  Tua misericordia
incessantemente le dona.
Lo chiediamo, per intercessione di Maria, Regina della Pace, Madre
nostra e Madre Tua, a Te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Il vostro parroco
     Don Marco

 CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dall’  11   al   18  gennaio   2015
Domenica    11 gen BATTESIMO  DEL  SIGNORE

Ore    8.00 Pozzo Bulla Maria e Ornago Giuseppe
Ore    9.30 Bettola 
Ore  11.00 Pozzo Quadri Ernesto
Ore  17.00 Bettola Piazza Francesco

Lunedì   12  gen
Ore  17.00 Pozzo Teresina, Luigi e genitori

Martedì   13  gen
Ore    8.30 Bettola Praduroux Silvano – Foj Albina – Calvi Amalia –

Defunti famiglie Furfaro e Ruscio
Ore   17.00 Pozzo Sofia, Alberto e famiglia

Mercoledì   14  gen
Ore   17.00 Bettola 

Giovedì   15  gen
Ore     8.30 Bettola 
Ore   17.00 Pozzo Don Giorgio

Venerdì   16  gen
Ore     8.30 Bettola
Ore   17.00 Pozzo 



Sabato    17 gen S.Antonio

Ore   10.30 Pozzo Mariani Angelino
Ore   17.30 Bettola Defunti coniugi Marini – Manzotti Mario e Angela

 

Domenica    18 gen II  DOMENICA  DOPO  L’EPIFANIA

Ore    8.00 Pozzo Rinaldi Domenico
Ore    9.30 Bettola 
Ore  11.00 Pozzo Mangiagalli Antonio – Grieco Nicolò 
Ore  17.00 Bettola 

  

VITA  DI  COMUNITȦ 

Il  parroco  sarà  assente  dal  pomeriggio  di  domenica  11  gennaio  al
pomeriggio  di  venerdì  16 gennaio  per  partecipare  a  un corso di  esercizi
spirituali.

La catechesi dei ragazzi riprenderà dopo la pausa natalizia secondo i soliti
tempi e spazi con la seguente scansione:

                    III – IV -  V  el.     Domenica  11 gennaio

                        I    media              Venerdì      23 gennaio

                    II   media              Venerdì      23 gennaio

                    III  media e  ado  Domenica 18 gennaio

CORSO  FIDANZATI
  PER LE COPPIE CHE INTENDONO SPOSARSI NEL 2015/2016,  IL 18 GENNAIO  
  2015  inizia il corso fidanzati a cui è possibile iscriversi dando la propria 
  adesione entro e non oltre il 16 gennaio.

Giovedì  22  gennaio  ore  21.00  –  A  Trezzo  sull’Adda  –  Chiesa
prepositurale (quella grande) VEGLIA ECUMENICA nella settimana
per l’unità dei cristiani.

Venerdì 23 gennaio ore 20.30 – Centro Parrocchiale Bettola – Riunione
                                                         di tutti i catechisti/e.

Domenica 25 gennaio - FESTA DELLA FAMIGLIA – nel prossimo 
                                           numero il programma



   

FESTA PATRONALE  
DI   SANT’ ANTONIO   ABATE 

  POZZO

Domenica 11 gennaio – 

     ore 11.00 S. Messa – A seguire benedizione animali e automobili.
 

Venerdì 16 gennaio 

     ore 15.00 – Confessioni in chiesa.     
     ore 20.30 – Recita dei primi Vespri di Sant'Antonio Abate, con la 
                           presenza delle autorità cittadine.

Sabato  17 gennaio - S. ANTONIO ABATE

    ore 10.30  - S. Messa solenne presieduta da Mons. Bruno Molinari, 
                        prevosto di Seregno e concelebrata dai sacerdoti nativi e 
                        dagli ex parroci di Pozzo d’Adda. 
                        Distribuzione pane benedetto (offerta in favore del Kenya). 
                        Benedizione animali e automobili.
                        Braciere acceso sul sagrato per tutto il giorno.
 
    ore 15.00  - In Chiesa recita dei Secondi Vespri di Sant'Antonio Abate e  
                        processione per le vie del paese. 
                        Percorso: Chiesa, via don Sturzo, via Roma, via XXV Aprile,
                        via Manzoni, via Chiesa, Chiesa.
                        Al termine benedizione Eucaristica e bacio della reliquia.
 

    ore 21.00  - In oratorio  falò di Sant'Antonio, distribuzione latte e miele e 
                        vin brulé.
                        ESTRAZIONE  BIGLIETTI  SOTTOSCRIZIONE A PREMI.

Nella ex chiesa parrocchiale mostra “casa della nonna”, come eravamo....
 

             Cellulare:         Don  Marco    339 8297001      -       Padre Michele   346 6267382
    (  S. Antonio Abate – Pozzo   02 90960042         (  SS. Redentore – Bettola   02 90969860

Camminiamo Insieme        www.unitapastoralepozzobettola.it

http://www.unitapastoralepozzobettola.it/

