
        

      

      

Bollettino  n  1                                                                          3   gennaio  2016

    

Venite e vedete il grande mistero di Dio

In questi giorni continuiamo ad annunciare una novità, un cambiamento
che ha toccato la nostra vita e ha aperto la via alla storia intera. Ripetiamo
l'annuncio che la Parola di Dio chiama lieto, una notizia capace di ridestare
le forze buone del mondo, anche se sopite dentro grovigli di sofferenze e
delusioni,  o  schiacciate  sotto  il  peso  della  sofferenza  e  del  dolore  che
conosciamo. Noi continuiamo a tenere gli occhi aperti su questa presenza
che salva, su un anno di grazia che ancora si rinnova e parla di ciò che Dio
ha in mente per l'umanità che ama e per l'intero percorso della storia del
mondo. Noi rinnoviamo ancora la fiducia che il compito affidato prima a
Isaia, e che poi Gesù ha fatto proprio, ha ancora spazio per realizzarsi oggi
per noi: letizia, liberazione, chiarezza, libertà e grazia possono mostrarsi
nei giorni nostri; e questo perché in Gesù le promesse di Dio si compiono e
lo Spirito di Dio, che tende alla vita e alla pace, abita il cuore del mondo,
abita il nostro cuore, come scrive Paolo ai cristiani di Roma. Celebrare il
Natale, che ancora la liturgia riecheggia, è anche ridire quanto ci fa bene
appoggiarci  a  questa  presenza  che  tutto  pervade  e  tutto  rinnova.  Non
possiamo più vivere come se ciò non fosse accaduto, come se i nostri occhi
non avessero visto, come se non avessimo conosciuto, come se la Buona
Notizia non ci avesse raggiunti: il mondo non può essere lo stesso se vi
abitano uomini e donne che raccolgono i segni della presenza di Dio e ne
fanno  motivo  per  sentirsi  unti,  consacrati,  al  fine  di  allargare  il  lieto
annuncio per la consapevolezza di ogni fratello e sorella. È questa la strada
del regno di Dio! Come i concittadini di Nàzaret,  con gli  occhi fissi su
Gesù, e con le orecchie tese alle sue parole che riepilogano la storia e la
illuminano  di  senso,  anche  noi  ritroviamo  la  ragioni  della  lode,  della
meraviglia,  della  speranza;  perché  anche  i  nostri  giorni  conoscano  il
compiersi delle promesse fatte da Dio.

                                                                   Il vostro parroco
    Don Marco
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 CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal   3  al   10  gennaio    2016

Domenica  3  gen DOMENICA  DOPO L'OTTAVA DEL NATALE
Ore   8.00 Pozzo
Ore   9.30 Bettola Motta Angelo e Rosalinda
Ore 11.00 Pozzo
Ore 17.00 Bettola 
Lunedì  4  gen
Ore 17.00 Pozzo Cavallini Giovanna e Ferrario Adele – Fam. Avolio e Verta
Martedì  5  gen
Ore  17.30 Bettola
Ore 18.30 Pozzo
Mercoledì  6  gen EPIFANIA DEL SIGNORE
Ore   8.00 Pozzo
Ore   9.30 Bettola
Ore 11.00 Pozzo Famiglie Nasso e Autelli
Ore 17.00 Bettola 
Giovedì  7  gen
Ore   8.30 Bettola 
Ore 17.00 Pozzo Rizzi Roberto – (segue Adorazione)
Venerdì  8  gen
Ore   8.30 Bettola Caremolla Pinuccia – (segue Adorazione)
Ore 17.00 Pozzo Biffi Carmine
Sabato  9  gen

Ore 17.30 Bettola Quadri Antonio, Felice e Giuseppina – Lombardo Giovanni –
Colombo Vittorio – Def. Coniugi Caravenna

Ore 18.30 Pozzo  Sottocorno Fiora
Domenica  10  gen BATTESIMO DEL SIGNORE
Ore   8.00 Pozzo
Ore   9.30 Bettola
Ore 11.00 Pozzo Quadri Ernesto

La  S.  Messa  delle  ore  17.00  è  sospesa per  consentire  di
partecipare alla fiaccolata per la pace.

                                                            

                    



VITA  DI  COMUNITÀ        

Lunedì 4 gennaio, alle ore 20,30 pressol l'oratorio di Pozzo d'Adda, ci incontreremo per 
organizzare la settimana Mariana, programmata dall'1 all'9 maggio 2016. Tutti coloro che 
desiderano impegtnarsi in questo importante evento, sono invitati a questo incontro.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Giovedì 7 gennaio ore 15.00 – Rosario per le vocazioni (in S. Elisabetta)

Adorazione SS. Sacramento
Giovedì 7 gennaio – Dopo la S. Messa delle ore 17.00 a Pozzo verrà
esposto il SS: Sacramento fino alle ore 22.00 in chiesa Parrocchiale.

Venerdì 8 gennaio – Dopo la S. Messa delle ore 8.30 a Bettola verrà
esposto il SS: Sacramento fino alle ore 11.00 in S. Elisabetta.

Unità pastorale Pozzo e Bettola
GENNAIO MESE DELLA PACE

10 GENNAIO 2016
INSIEME PER LA PACE

Fiaccolata da Bettola a Pozzo d'Adda

h. 15.30 Ritrovo in Piazza Chiesa di Bettola
              Processione con le autorità per le strade tra i due paesi
h. 16.30 Arrivo Piazza Chiesa a Pozzo.
             Lancio dei palloncini con messaggio
             Al termine thè caldo in oratorio per tutti



Si annuncia che il Cardinale Arcivescovo Angelo Scola il prossimo 16 gennaio 2016 
alle ore 21.00 verrà in Visita Pastorale presso il nostro decanato. Tutti i fedeli sono 
chiamati a convenire presso la Chiesa Prepositurale di Trezzo. Non verrà celebrata 
l'Eucarisatia, ma il Cardinale dirà alcune cose importanti a tutti noi, capaci di sostenerci 
in questo momento critico della nostra Chiesa e della vita del mondo.
LE NOSTRE PARROCCHIE PARTECIPERANNO METTENDO A DISPOSIZIONE 
UN PULLMAN (GRATUITO) CHE SEGUIRÀ QUESTO ITINERARIO:
- ore 20.00 Chiesa Bettola – ore 20.05 Piazza farmacia Pozzo
È IMPORTANTE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE E IL VOSTRO CORDIALE 
ASCOLTO!
Vi ringrazio fin da adesso!!!

FESTA PATRONALE S. ANTONIO ABATE – 17 gennaio 2016
Stiamo allestendo una mostra di fotografie degli anni 40 – 50 – 60 – 70 e oltre.
Chiediamo gentilmente di portare in oratorio foto di gruppo e singole della scuola materna,
classi elementari, S. Comunioni e S. Cresime, ecc.
Ringraziamo anticipatamente della vostra collaborazione.

UNITÀ PASTORALE POZZO e BETTOLA
Organizza – Pellegrinaggio a ROMA

In occasione del GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
dal 26 aprile al 30 aprile 2016

vedi locandina con programma dettagliato

Vi ringrazio per la generosità con cui una volta ancora avete risposto all'appello a 
portare generi alimentari NON DEPERIBILI presso i presepi delle nostre due chiese.
Vi invito a continuare questo bellissimo gesto.
Vi chiedo però anche di non depositare bvambole, giocattoli o generi deperibili come 
il pane fresco, non adatti a queste iniziative e qualche volòta allo stesso decoro della 
chiesa.

Nelle benedizioni alle famiglie della parrocchia di Bettola sono stati raccolti € 8.125,00
Grazie di cuore!
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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    
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