
        

      

      

Bollettino  n  31                                                                                  2    agosto  2015

TRA  CRISTIANESIMO  E  ISLAM
IL  DIALOGO  È  POSSIBILE?

La Chiesa guarda con stima i musulmani che adorano l'unico Dio, 
vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e 
della terra, che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con 
tutto il cuore ai decreti di Dio anche nascosti, come vi si è sottomesso 
anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. Benché essi 
non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta; 
onorano la sua madre vergine, Maria, e talvolta pure la invocano con 
devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà
tutti gli uomini risuscitati. Così pure hanno in stima la vita morale e 
rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine e il 
digiuno. (Dalla dichiarazione del Concilio Vaticano II sulle relazioni 
della Chiesa con le religioni, Nostra Aetate - numero 3)

Non dobbiamo, dimenticandoci di questi punti di contatto tra cristiani e 
musulmani, esaltare le differenze facendole degenerare in pregiudizi.
È compito di ogni uomo di buona volontà prevenire e combattere le 
discriminazioni ponendo le condizioni per favorire il dialogo anziché lo 
scontro, la conoscenza in luogo della paura e della diffidenza.
Ma è compito delle religioni e dei loro responsabili alzare la voce e dire 
basta con la violenza, di qualsiasi genere...

Il vostro parroco
     Don Marco

         

Parrocchia S. Antonio Abate
Pozzo d’Adda

Parrocchia SS. Redentore
Bettola d’Adda

Unità  Pastorale



 CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal    2    al   9   agosto   2015

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

Lunedì    3  ago
Ore    8.30 Bettola Manzotti Fiorino – Levati Carletto – Colombo Angelo

Martedì    4  ago S. Giovanni Maria Vianney

Ore
8.30

Pozzo Cavallini Giovanna – Galli Giancarlo – Galli Rosalina –
Ettore, Aurelio e famiglia

Mercoledì    5  ago
Ore     8.30 Bettola Seccia Andrea

Giovedì    6  ago TRASFIGURAZIONE  DEL  SIGNORE

Ore
20.30

Pozzo 

Venerdì    7  ago
Ore     8.30 Bettola 

Sabato    8 ago S. Domenico

Ore   17.30 Bettola Quadri Giuseppina, Antonio e Felice –
Buzzi Rita e Isidoro – 

Ore   18.30 Pozzo Auteri Domenico e Gaetano – Nasso Elisabetta
 

Domenica    9  ago XI   DOPO  PENTECOSTE 
Ore     8.00 Pozzo
Ore    9.30 Bettola 
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.

Il parroco porterà la S. Comunione agli ammalati

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30

- Mercoledì  5  agosto a BETTOLA
- Venerdì     7   agosto a POZZO

  

Adorazione SS.  Sacramento

Giovedì  6 agosto ore 20.30 – S. Messa Trasfigurazione in S. Antonio Abate 
                                         a seguire Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.00.

Venerdì 7 agosto - Dopo la S. Messa delle ore 8.30 in S. Elisabetta verrà 
                                esposto il SS. Sacramento fino alle ore 11.00.   

Venerdì 7 agosto ore 20.30 – Riunione in preparazione della festa 
                                                 dell’Addolorata.  - Oratorio  Pozzo.       

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.

Le offerte raccolte per la Parrocchia di POZZO nella ricorrenza della 
Festa di S. Anna ammontano a € 660,00.    Grazie di cuore!



  

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.
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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/

