
        

      

      

Bollettino  n  29                                                                             19   luglio 2015

FAMIGLIA CRISTIANA: UNO STILE DI VITA

Esistono stili di vita che producono capitale sociale; esistono stili di vita
che non solo non producono capitale sociale, ma usurano quello esistente.
I  due non possono essere  equiparati,  pena la  progressiva erosione del
bene comune. Ciò non significa che lo stile di vita nei confronti del quale
la società è meno ospitale, debba essere punito o comunque intollerato;
semplicemente potrebbe/dovrebbe essere ignorato.
La tesi tradizionale è che lo stile di vita matrimoniale e familiare proposto
dal cristianesimo appartiene agli stili di vita produttivi di capitale sociale.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che:
a. Il matrimonio è l'unione pubblicamente riconosciuta fra un uomo e
una  donna,  indissolubile  sia  dall'interno  sia  dall'esterno,  orientata  alla
generazione ed educazione della persona umana.
b. Questo  matrimonio  è  stato  elevato  alla  dignità  di  sacramento  da
Cristo. 'Elevato' significa che la sacramentalità non si contrappone, non si
giustappone  alla  coniugalità  come  tale,  ma  è  questa  stessa  a  essere
caricata di un valore simbolico che collega il matrimonio al nucleo stesso
della fede cristiana.
c. Esiste un legame indissociabile fra coniugalità e genitorialità che va
in direzione reciproca:  la coniugalità dice ordine alla genitorialità e la
genitorialità si radica nella coniugalità.
d. Esiste un bene comune del matrimonio e della famiglia. Anzitutto il
bene comune dei coniugi; l'amore, la fedeltà, l'onore, la durata della loro
unione  fino  alla  morte.  Questo  stesso  bene  comune  (della  coppia)  è
connesso al bene della famiglia: la genealogia della persona, la relazione
tra le generazioni. Ed è vero di questo bene comune, ciò che è vero del
bene  comune  come  tale:  più  è  comune  tanto  più  è  anche  proprio.  È
l'esperienza  fatta  da  chi  esiste  creando  vere  e  buone  relazioni
interpersonali.

Il vostro parroco
    Don Marco

Unità  Pastorale
Parrocchia S. Antonio Abate

Pozzo d’Adda
Parrocchia SS.

Redentore
Bettola d’Adda



 CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal   19   al   26  luglio   2015

Domenica    19 lug VIII  DOPO  PENTECOSTE 
Ore     8.00 Pozzo Ornago Ampelio – Beretta Emilia
Ore    9.30 Bettola Cremonesi Enrico. Giuseppina, Luigi – Motta Mario
Ore   11.00 Pozzo Visigalli Natalina – Riva Felice
Ore   15,00 Pozzo BATTESIMI

Lunedì    20 lug
Ore    8.30 Bettola Famiglia Furfaro – Famiglia Ruscio

Martedì    21 lug
Ore    8.30 Pozzo Bulla Carlotta e Battista – Colombo Egidio

Mercoledì   22  lug S. Maria Maddalena
Ore     8.30 Bettola Manzotti Natale, Paola e Angelo

Giovedì  23  lug S. BRIGIDA

Ore     8.30 Pozzo Colombo Carlo – Mariani Adalgisa e figli –
Cortinovis Angela

Venerdì   24  lug
Ore     8.30 Bettola 

Sabato   25  lug S. GIACOMO
Ore   17.30 Bettola Prada Giovanna – Pirola Umberto – Motta Maria
Ore   18.30 Pozzo Stucchi Rosolino, Romina, Corrado, Giulia, Renzo, 

Domenico – Pozzoni Mansueto – Colombo Angela
 

Domenica   26  lug IX  DOPO  PENTECOSTE 
Ore     8.00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa – Fam. Mariani e Mangiagalli  –

Anna Bonalumi e Mariuccia
Ore    9.30 Bettola 
Ore   11.00 Pozzo In  onore  S.  Anna,  per  tutte  le  mamme  e  le  nonne.

Casati Adelaide e famiglia
  



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.

A Pozzo d'Adda per la ricorrenza di Sant'Anna del 26 luglio, come da 
tradizione, passeranno le incaricate a raccogliere le offerte per le opere 
parrocchiali.

Giovedì  30 luglio  ore 21.00 –  Presso il  centro  parrocchiale  di  Bettola  ci
incontriamo  per  organizzare  la  Festa  della  Madonna  del  Rosario  del
prossimo 4 ottobre. Tutti sono invitati per portare il proprio contributo e per
una bella riuscita della Festa.

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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PERDONO DI ASSISI
2 AGOSTO

Quella notte in cui Cristo apparve a
san Francesco

che pregava in Porziuncola

All'origine della «Festa del Perdono›› c'é un episodio della vita di san Francesco.
Una notte del 1216, era immerso nella preghiera alla Porziuncola.
All'improvviso entrò una luce fortissima e Francesco vide sopra l'altare il Cristo 
e alla sua destra la Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per 
la salvezza delle anime. La risposta fu immediata: «Santissimo Padre, benché io 
sia misero e peccatore, ti prego di concedere ampio e generoso perdono››. La
sua richiesta fu esaudita così da quell'anno, dopo aver ricevuto il permesso dal 
Pontefice Onorio III, il 2 Agosto si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria
degli Angeli, ma anche in tutte le parrocchie e le chiese francescane. È concessa 
l'indulgenza a chi si comunica, si confessa e prega per il Papa.
Dal mezzogiorno del l° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente i fedeli 
possono ottenere, una sola volta, l'indulgenza plenaria della Porziuncola, 
visitando la Chiesa parrocchiale o una Chiesa francescana e recitando il Padre 
nostro e il Credo.
È richiesta la Confessione, la Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del
Papa.

           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/

