
        

      

      

Bollettino  n  34                                                                               23   agosto  2015

MEDITAZIONE 

"Dio rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della 
gloria di Dio sul volto di Cristo». È quanto sperimentiamo ricordando la
figura eccezionale del Precursore: «Nessuno è più grande di Giovanni 
Battista», secondo la testimonianza del Signore Gesù. Il Battista era 
stato mandato dal Padre per preparare i cuori alla venuta di perdono e di
salvezza del suo Cristo. Fin dai tempi antichi, sono stati gli esempi di 
fedeltà al Dio d’Israele e alle sue Leggi: basti ricordare l’eroica madre 
dei Maccabei coi suoi sette figli, di cui abbiamo udito la storia! E prima
e dopo, quanti altri martiri e profeti hanno dato la vita fra indicibili 
tormenti, pur di non rinnegare la Legge e la fedeltà al Signore verso il 
suo popolo, spesso infedele! Ma il Battista è unico: a lui, che aveva 
esultato di gioia nel grembo di sua madre «sentendo» col saluto di 
Maria la presenza in lei del Salvatore, è dato non solo di predicarne la 
venuta imminente esortando il popolo a prepararsi con la penitenza per 
il perdono dei peccati, ma addirittura di battezzare lo stesso Cristo 
Gesù. Fu allora che ebbe anche la pienezza della rivelazione con la 
manifestazione della Trinità, quando udì la voce del Padre che 
proclamava Gesù suo Figli diletto, e «vide» lo Spirito scendere e 
posarsi su di Lui sotto forma di colomba… Egli però, nonostante tutti i 
doni ricevuti, era profondamente umile, cioè rimaneva nella verità del 
suo nulla, riconoscendo – come più tardi dirà san Paolo – che «noi 
abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa 
straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi»; perciò si 
sentiva «indegno» anche di «sciogliere il legaccio dei suoi sandali» ciò 
che faceva solo uno schiavo al suo padrone. A un uomo di tale tempra, 
il quale aveva anche il coraggio di dire a Erode che non gli era lecito 
tenere la moglie di suo fratello, non dovette essere sgradito accettare di 
perdere la vita per testimoniare la verità. Cristo, infatti, è la Verità! 

                                                           Il vostro parroco
     Don Marco

Parrocchia S. Antonio Abate
Pozzo d’Adda

Parrocchia SS. Redentore
Bettola d’Adda

Unità  Pastorale



         

 CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal    23    al   30   agosto   2015

Domenica   23  ago DOMENICA  CHE  PRECEDE  IL  MARTIRIO  DI  SAN 
GIOVANNI  IL  PRECURSORE 

Ore     8.00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa –Ernesto e genitori – Casati Maria
Mariani Giuseppe e figli – Boselli Dina -

Ore    9.30 Bettola 
Ore   11.00 Pozzo

Lunedì   24  ago S. BARTOLOMEO

Ore    8.30 Bettola 

Martedì   25  ago
Ore     8.30 Pozzo 

Mercoledì   26  ago
Ore     8.30 Bettola 

Giovedì   27  ago S. Monica

Ore     8.30 Pozzo Ernesto e genitori

Venerdì   28  ago S. Agostino

Ore     8.30 Bettola 
Ore   11.00 Pozzo MATRIMONIO  Spada - Losi

Sabato   29 ago MARTIRIO  DI  SAN  GIOVANNI  IL  PRECURSORE 

Ore   11.00 Bettola MATRIMONIO  Colombo - Forte
Ore   11.30 Pozzo  MATRIMONIO  Nicchio - Castellazzi
Ore   17.30 Bettola 
Ore   18.30 Pozzo  Ornago Ampelio – Beretta Emilia

 

Domenica   30  ago I  DOPO  IL  MARTIRIO  DI SAN  GIOVANNI  
Ore     8.00 Pozzo Bettinelli 
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.

  

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

ORATORIO  PRESCOLASTICO  2015
dal 1° settembre  al  11  settemre

 
Le iscrizioni verranno raccolte  il  31 agosto dalle  ore 17.00 alle ore 19.00
all’oratorio di Bettola. 

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

Per iscrizioni telefonare a Don Marco.
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