
        

      

      

Bollettino  n  30                                                                                  26  luglio  2015

IL  SIGNORE  È  VICINO  A  CHI  HA  IL  CUORE  FERITO

         Papa Francesco afferma che il cristiano non è tale per restare 
nell’accampamento, ma per andare nelle periferie del mondo. E in periferia 
non puoi domandare se la gente è sposata in chiesa, se convive o è separata. 
Noi dobbiamo accogliere tutti così come sono, dobbiamo amarli, ascoltarli 
profondamente, se possiamo dobbiamo cercare di aiutarli in ciò di cui hanno
bisogno e al momento giusto. A tutti, in qualsiasi situazione si trovano, 
dobbiamo porgere lo stesso annuncio: Dio ti ama immensamente. Non c’è 
nessun uomo che è escluso dall’amore di Dio.
Questa pedagogia evangelica sta alla base della storia di P., «fedele per 
sempre» alla moglie nonostante il divorzio perché «per Dio siamo ancora 
uniti» o accompagna quella di T., divorziata e con un nuovo compagno, che 
ha vissuto il «dolore neanche raccontabile» di non aver potuto 
accompagnare il figlio all’altare per la prima comunione, perché fedele al 
divieto di non prendere l’Eucarestia.
Ci si può aspettare concretamente che la Chiesa prenda maggior coscienza 
di tutte le persone che soffrono in situazioni familiari tristi come queste. Ma 
soprattutto che le accompagni e le consideri come suoi membri da prendere 
per mano nel cammino verso Dio. Serve poi che prendiamo coscienza che in
tutte le famiglie c’è un valore, anche in quelle che soffrono, perché soffrono 
in un rapporto che Dio ha voluto e che bisogna trovare il modo di 
ricostruire.
E riguardo ai documenti che usciranno?
Forse una delle necessità sarà quella di un linguaggio più semplificato ed 
efficace. Un linguaggio delle famiglie per le famiglie, che si possa 
comprendere e vivere appieno.
Lo Spirito illumini il Papa e i vescovi nel prossimo Sinodo della Famiglia.

Il vostro parroco
     Don Marco

Parrocchia S. Antonio Abate
Pozzo d’Adda

Parrocchia SS. Redentore
Bettola d’Adda

Unità  Pastorale



         

 CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal    26   luglio   al   2   agosto   2015

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 di S. Anna, per tutte le mamme e le nonne. 

                           _________________________________________________________________________________________________________________

Casati Adelaide e famiglia

Lunedì   27  lug
Ore    8.30 Bettola 

Martedì  28  lug Ss. Nazaro e Celso

Ore
8.30

Pozzo Cagliani Carlo, Ida, Luigi

Mercoledì   29  lug S. Marta

Ore     8.30 Bettola Motta Camillo

Giovedì  30  lug
Ore     8.30 Pozzo Margutti Antonio (legato)

Venerdì   31 lug S. Ignazio di Loyola

Ore     8.30 Bettola 

Sabato    1 ago S. Alfonso Maria de’ Liguori

Ore   17.30 Bettola Lombardo Giovanni – Famiglia Comotti / Motta
Ore   18.30 Pozzo Solci Arturo – Elia Canali Mambelli – 

Mariani Rosolino e Franco
 

Domenica    2  ago X  DOPO  PENTECOSTE 
Ore     8.00 Pozzo Verderio Angelo – Fumagalli Valentina - Delio
Ore    9.30 Bettola 
Ore   11.00 Pozzo Castellazzi Giuditta – Generoso Luigi

  



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.

Il giorno 6 agosto la S. Messa delle ore 8,30 a Pozzo d’Adda è sospesa       

Durante il mese di agosto sono annullati gli orari di segreteria sia a POZZO
che a BETTOLA.

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

Per iscrizioni telefonare a Don Marco.



  

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 c prega per il Papa.
 

Dal mezzogiorno del 1° 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/

