
        

      

      

Bollettino  n  2                                                                                   10  gennaio  2016
   

Battesimo  del  Signore

C’è un dono, grande, che ci è già stato fatto; e insieme c’è un’attesa che
non ha ancora visto il suo compimento. Abbiamo conosciuto la salvezza
in Gesù; e insieme attendiamo il pieno manifestarsi del regno. Questa è
la nostra condizione di credenti, quella condizione che sta scritta nella
grazia del nostro Battesimo, per il quale ci è già stato impresso il sigillo
dell’eternità di Dio, mentre comunque custodiamo l’attesa, operosa, del
ritorno del Signore. Anche al tempo di Giovanni il Battista il popolo era
in attesa, e la gente sapeva farsi domande, aveva il senso della ricerca:
così Luca ci introduce il racconto del battesimo di Gesù, descrivendo il
Battista circondato da gente desiderosa di  comprendere,  di  trovare  il
cammino verso il  compiersi delle promesse di Dio, gente che non si
accontentava di  un quotidiano qualunque,  e che sapeva cercare nelle
pieghe della storia i segni del rivelarsi di Dio, la luce della sua presenza.
È il momento in cui può allora aprirsi lo spazio perché Dio si riveli, si
mostri nella sua presenza più grande di ogni attesa, più festosa di ogni
desiderio.  Può  appartenerci  anche  oggi  il  senso  della  meravigliosa
novità che Isaia annuncia nel testo profetico della Lettura, e che Paolo
dichiara  realizzata  scrivendo  ai  cristiani  di  Efeso.  Può  far  parte  dei
nostri giorni, ancora, il manifestarsi di Dio come lungo il Giordano in
quel tempo, nella misura in cui faremo spazio a questa presenza attesa e
cercata. Se sapremo muoverci senza la tronfia presunzione di conoscere
tutto,  se  sapremo  disporci  ad  ascoltare  una  parola  che  ancora  deve
rivelarsi  a noi,  se sapremo interrogarci  sulla via della salvezza come
facevano i  contemporanei  del  Battista  e  di  Gesù,  allora  Dio  avrà  la
strada aperta per far sentire ancora la sua voce dal cielo e mostrarci la
via di salvezza che è Gesù Salvatore. Allora il nostro tempo sarà tempo
di grazia, abitato da quella pace che Paolo insistentemente dichiara già
affidata a noi.  

                                                                  Il vostro parroco
                                                                      Don Marco
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CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal   10   al   17   gennaio   2016

Domenica  10 gen BATTESIMO  DEL  SIGNORE
Ore   8.00 Pozzo Bettinelli Pietro e Teresa
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.

Lunedì  11  gen
Ore 17.00 Pozzo
Martedì  12  gen
Ore   8.30 Bettola
Ore 17.00 Pozzo
Mercoledì  13  gen
Ore 17.00 Bettola Calvi Amalia
Giovedì  14  gen
Ore   8.30 Bettola Moscardi Gianni e Cristian – Fam. Furfaro e Ruscio
Ore 17.00 Pozzo
Venerdì  15  gen
Ore   8.30 Bettola
Ore 17.00 Pozzo
Sabato  16  gen

Ore 17.00 Bettola Def. Coniugi Marini – De Crea Giuseppe e Rosa
Ore 18.00 Pozzo  Fam. Generoso Fermo e figli (legato) – Mariani Angelino –

Castellazzi Antonio – Rotondella Liliana – 
Ronchi Fiorino e fam. – Spoto Cassandro e Marina –
Terranova Giuseppe e Salvatrice.                                                

Domenica  17 gen II  DOMENICA  DOPO  L’EPIFANIA
Ore   8.00 Pozzo Casati Ambrogio e Carla – Rinaldi Domenico -
Ore   9.30 Bettola
Ore 11.00 Pozzo Grieco Nicolò – Mangiagalli Antonio
Ore 17.00 Bettola 

                                                            



                    

VITA  DI  COMUNITÀ 
Il parroco è assente dal 10 al 16 gennaio per corso esercizi spirituali a Desenzano del
Garda.

La catechesi  dei  ragazzi  di  II  e  III  media  riprenderà  presso l’oratorio di  Bettola
Venerdì 22 gennaio.

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 Tè caldo in oratorio per  tutti.

TÈ BIBLICO

Con  martedì  12  gennaio desideriamo  iniziare  una  serie  di
incontri che abbiamo chiamato TÈ BIBLICO, perché ci si vuole
trovare attorno ad un tavolo per condividere un momento di
“merenda” e leggere e discutere su un Libro della Bibbia.
Inizieremo con il Libro dell’Esodo che ci accompagnerà fino a
Pasqua.
L’appuntamento è alle ore 15,00 presso il Centro Parrocchiale
di Bettola.
Durante questo primo incontro daremo anche il programma dei
prossimi.
Tutti sono invitati e vi raccomandiamo di portare con voi la
Bibbia!



 

Sabato 16 gennaio 2016 alle ore 21.00   il Cardinale Arcivescovo Angelo Scola
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’Eucarestia  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 SVOLGERÁ 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  

 DI  SANT’ ANTONIO   ABATE  

   POZZO

Sabato 16 gennaio 
ore 15.00 – Confessioni in chiesa.     
     
Domenica 17 gennaio - S. ANTONIO ABATE
ore    8.00 - S. Messa  
ore  10.30 - Concerto campane a corda a cura Federazione Campanari Ambrosiani
ore  11.00 - S. Messa solenne. Distribuzione del pane benedetto. 
                    Benedizione animali e automobili e grande sorpresa.
                    Braciere acceso sul sagrato per tutto il giorno.
ore 15.00  - concerto di campane a corda a cura della FCA.
ore 15.30  - In Chiesa recita dei Secondi Vespri di Sant'Antonio Abate.
                    Benedizione e bacio Reliquia. Al termine suonate a festa a cura FCA. 
ore 21.00  - In Oratorio falò di Sant'Antonio, latte e miele e vin brulé.
                    Estrazione biglietti sottoscrizione a premi.

Nella ex chiesa parrocchiale mostra pittorica e mostra fotografica di “come eravamo”.
 

Le offerte raccolte nel 2014 a POZZO per l’utilizzo:

- del campo di calcio dell’oratorio sono state di € 1.450,00
- del saloncino dell’oratorio sono state di € 2.520,00.

_______________________________________________________________________________________________________________-_____________________________________________________________

           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/

