
        

      

      

Bollettino  n  28                                                                             12   luglio 2015

IL SIGNORE ASCOLTA LA VOCE DELL'UOMO

«Né prima né poi vi fu giorno come quello, in cui il Signore ascoltò la
voce di un uomo» (Gs 10,15). Così termina la prima lettura di Domenica
VII dopo Pentecoste. Un finale sconcertante, dove sembra che Dio stesso,
quasi,  obbedisca alla  voce di  un uomo,  Giosuè,  che chiede al  sole  di
fermarsi  per poter  continuare la battaglia.  Ma se consideriamo tutta la
storia della salvezza raccontata dalla Sacra Scrittura, appare evidente che
Dio stesso si pone sempre in ascolto dell'uomo che lo invoca, dell'uomo
che con il suo grido innalza al Signore la preghiera nella disperazione.
Pensiamo ai grandi salmi, oppure alle preghiere che i grandi personaggi
del popolo d'Israele hanno elevato ad YHWH nei momenti di prova e di
tentazione. Pensiamo alla storia di questo popolo eletto, chiamato dalla
schiavitù dell'Egitto per abitare la terra della promessa, ma costretto a
vagare per quarant'anni nel deserto, non certo senza sofferenza e fatica.
Pensiamo alla storia di ognuno di noi, chiamato a percorrere le vie della
vita con il carico di croci e di gioie, di fragilità e di sicurezze, spesso
incapaci di alzare lo sguardo al cielo e di invocare il Dio della vita.
Nella Scrittura, invece, riscontriamo un Dio che presta l'orecchio alla sua
creatura più bella, più grande e più buona. Un Dio, tuttavia, che non si
limita ad uno sterile “sentire”, ma che si rivolge all'uomo con una parola
di vita, una parola di salvezza. Quel Dio che concede a Giosuè di fermare
il sole e poter continuare a combattere, ha anche ascoltato la preghiera di
Suo Figlio, Gesù, nel momento dell'angoscia, là nel Getsemani, là sulla
croce e nel sepolcro e gli ha concesso la vita e la risurrezione.
Lo stesso Dio ascolta noi che lo invochiamo, ma che a volte dopo aver
posto  tutte  le  nostre  più  assurde  e  spesso  inopportune  domande,  non
attendiamo con fiducia la Sua risposta.
Imparare a pregare significa anche attendere con pazienza la risposta di
Dio, non secondo la nostra volontà e i nostri tempi, non secondo il nostro
giudizio  e  le  nostre  pretese,  ma  nell'attesa  vigilante  dell'uomo  che,
mendicante della Sua Parola, accoglie la Sua grazia e la Sua salvezza.
Pregare,  allora,  significa  ascoltare,  tendere  l'orecchío  a  Colui  che  per
primo ci ha ascoltati, che per primo ci parla e ci esaudisce.

p. Michele

Parrocchia S. Antonio Abate
Pozzo d’Adda

Parrocchia SS. Redentore
Bettola d’Adda
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 CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal   12   al   19  luglio   2015

Domenica    12 lug VII  DOPO  PENTECOSTE 
Ore     8.00 Pozzo
Ore    9.30 Bettola Calzaferri Andrea
Ore   11.00 Pozzo Pozzi Giuseppe e Clementina – Claudio e Valeria

Lunedì    13 lug
Ore    8.30 Bettola 

Martedì    14 lug
Ore    8.30 Pozzo Luigi, Teresina e genitori

Mercoledì   15  lug S. Bonaventura
Ore     8.30 Bettola 

Giovedì  16  lug
Ore     8.30 Pozzo Ettore, Aurelio e famiglia

Venerdì   17  lug S. Marcellina
Ore     8.30 Bettola Motta Vittorio e Amalia

Sabato   18  lug
Ore   17.30 Bettola Motta Camillo – Famiglia Mercurio e Naldi
Ore   18.30 Pozzo Quadri Aniceto e Luigia – Generoso Lorenzo e Domenica

Sorelle Generoso – Mariani Teresa e famiglia
 

Domenica   19  lug VIII  DOPO  PENTECOSTE 
Ore     8.00 Pozzo Ornago Ampelio - Beretta Emilia
Ore    9.30 Bettola Cremonesi Enrico, Giuseppina, Luigi
Ore   11.00 Pozzo

  



VITA  DI  COMUNITÀ 

L’orario estivo delle Sante Messe per i mesi di giugno, luglio e agosto sarà
 il seguente:

lunedì  -  mercoledì  -  venerdì    ore  8.30 a  BETTOLA
martedì - giovedì                          ore  8.30 a  POZZO

A partire dal 5 luglio la S. Messa della domenica alle ore 17.00 è sospesa.
Riprenderà domenica 13 settembre.

UN'ESTATE SOLIDALE IN GRECIA

dal 20 al 28 luglio

In occasione delle VACANZE SOLIDALI in Grecia, i nostri ragazzi saranno 
chiamati a svolgere la loro attività di animazione presso un centro di 
accoglienza ARSIS per profughi provenienti dalle terre martoriate del Medio 
Oriente.

Vorremmo quindi cvhiedere un aiuto a tutti i parrocchiani portando in Chiesa, 
nei sabati e nelle domeniche 11, 12 e 18 e 19 luglio, durante la S. Messa, 
materiale didattico da portare a questi bambini e ragazzi.

Per la nostra attività sono necessari: pastelli, pennarelli, colori ad acqua, 
tempere pennelli, quaderni e quadernoni, album, pongo, DAS, album da 
colorare e tutto quello che la vostra fantasia può suggerirvi.

Fin da ora esprimiamo un grande GRAZIE a tutti voi.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  in aereo
14 / 15 / 16 settembre  -  costo  € 430.00 

Iscrizioni entro 15 giugno, telefonare a Don Marco.
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           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/

