
          

      

      

Bollettino  n  7                                                                                   14  febbraio  2016

NEL  DESERTO  DELLA  QUARESIMA

Lo Spirito conduce anche noi, oggi, nel nostro deserto. Il deserto è il simbolo
della verità: la vera lotta è in noi stessi, perché satana è in noi, sono i nostri
desideri  che  regolano le  nostre  azioni.  Il  deserto  è  l’ora  della  ricerca,  del
cammino; in esso veniamo portati dallo Spirito, con il fine di essere tentati. E
la tentazione è un passare attraverso lo spessore del male per raggiungere la
verità di Dio che è in noi. Essa diventa la prova che abbiamo fatto la scelta
giusta: in essa siamo costretti a scegliere, a fare chiarezza. Ma cosa ci indicano
le tentazioni che ha attraversato Gesù? Esse hanno a che fare con il modo in
cui  noi  viviamo  i  nostri  bisogni.  L’uomo  ha  bisogno  di  vivere  sempre  in
relazione con le cose, con le persone e con Dio. La tentazione è vivere questi
bisogni  cercando  di  soddisfarli  con  il  possesso:  la  ricerca  dell’avere,  del
potere,  del  miracolo.  È  la  vita  dell’egoismo,  il  contrario  della  vita  vissuta
come dono.  Spirito  del  possesso o spirito del  dono:  questa è la scelta che
dobbiamo fare, in ogni azione. «Non di solo pane vivrà l’uomo»: l’uomo non
deve scegliere tra pane e parola, ma assumere entrambe con la giusta priorità.
Per prima la Parola,  che poi  ordina la nostra vita concreta,  il  nostro pane.
«Non metterai  alla prova il  Signore Dio tuo»:  spesso noi  vogliamo Dio al
nostro servizio, ci interessano le cose che ci dà. Egli allora a volte ci sottrae di
proposito le cose quando ci leghiamo troppo ad esse e perdiamo il rapporto
con lui. Dio ci chiede fiducia senza verifiche. Più chiediamo prove  e meno
crediamo: l’amore è un atto di fede. «A Dio solo renderai culto»: l’uomo è
stato creato libero da Dio e può vivere questa libertà anche nel rapporto con le
altre persone. Ma per soddisfare il suo bisogno di relazione con gli altri,  a
volte  rinuncia  a  questa  sua libertà  per  possedere  gli  altri  e  dominarli.  C’è
invece un potere tipico che libera l’uomo: è l’autorità del servizio. Contro la
tentazione del potere sulle persone, si  risponde con il  potere di Dio, che è
umile servizio.
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CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal   14  al   21  febbraio   2016

Domenica  14  feb I  DOMENICA  DI  QUARESIMA
Ore   8.00 Pozzo Bettinelli Pietro e famiglia – Colombo Paolo – 

Fam. Sottocorno Giuseppe
Ore   9.30 Bettola Motta Riccardo e Calvi Maria
Ore 11.00 Pozzo Casati Santino – Gioiosa Francesco e Lia – Maria e Arcangelo

Colombo Angelo
Ore 17.00 Bettola 

Lunedì   15 feb
Ore 17.00 Pozzo Mariani Felice – Pozzi Giuseppe

Martedì   16 feb
Ore   8.30 Bettola
Ore 17.00 Pozzo Elena e Francesco – Bramati Assunta - Castellazzi Andrea

Mercoledì   17 feb
Ore 17.00 Bettola 

Giovedì   18 feb
Ore   8.30 Bettola
Ore 17.00 Pozzo Galbiati Carlo

Venerdì   19 feb ALITURGICO (privo della Santa Messa)

Ore   9.00 Pozzo Via Crucis 
Ore 17.30 Bettola Via Crucis – Ss. Redentore

Sabato   20 feb
Ore 17.30 Bettola Barison Benito – Ferri Angelo, Jonatan e Marianna
Ore 18.30 Pozzo  Stucchi Rosolino, Romina, Corrado, Giulia, Renzo e 

Domenico- 
Sottocorno Fiora – Colnago Angelo – Gianni e Madele

Domenica    21feb II  DOMENICA  DI  QUARESIMA
Ore   8.00 Pozzo Fam. Balconi e Mario – Colnago Angelo – Pirola Romano –

Generoso Marisa- Paulon – Fossati - Riboni
Ore   9.30 Bettola
Ore 11.00 Pozzo
Ore 17.00 Bettola Manzotti Angelo, Paola e Natale – Braccia Antonio

                                                            



                    

VITA  DI  COMUNITÀ 

   

Domenica 14 febbraio – Durante le Sante Messe “Imposizioni delle ceneri”
 

Martedì  16  febbraio  ore 15.30  – Incontro Terza Età a Bettola.

CORSO  FIDANZATI

Il CORSO DEI FIDANZATI  prosegue in oratorio di Pozzo ogni 
mercoledì alle ore 21.00  in base alle date:

17  febbraio  -   24 febbraio

QUARESIMA  2016

Venerdì 19 febbraio  ore  17.30 – Via Crucis a Bettola – Ss. Redentore
                                  ore   9.00  – Via Crucis a Pozzo
                                  ore  20.30 – Pozzo – Lectio Divina 
                                                       (meditazione sulla parola di Dio). 
                                                       La vocazione di Matteo. 

Confessioni

Sabato 20 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – Pozzo
                                 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 – Bettola  

Domenica 21  febbraio ore 16.00 – Chiesa Bettola – Momento di preghiera
per bambini da zero a sei anni davanti al GESU BAMBINO DI PRAGA.
A seguire merenda in oratorio.
 

Domenica 21 febbraio ore 19.00 – Pozzo – Cena degli Adolescenti 
 



A  partire  da  lunedì  22  febbraio iniziano  le  benedizioni  a  Pozzo
secondo il calendario che verrà distribuito.

Giovedì  25 febbraio ore 21.00  – Presso ex parrocchiale Pozzo
Importante incontro per tutti i genitori dei ragazzi/e con la

Dott.sa Rosangela Carù
pedagogista molto competente e molto richiesta dalle parrocchie.

Si parlerà delle vie per uscire dai gravi problemi:
        -  EMERGENZA EDUCATIVA    
          - BULLISMO  
          - DIFFICOLTÁ  DI  DIALOGO  TRA  GENITORI  E  FIGLI.

È importante la presenza delle CATECHISTE e AIUTO CATECHISTE.

Aiuti a distanza - Pozzo

Nelle seguenti date:  27 e 28 febbraio  - 5 e 6  marzo  - 12 e 13  marzo -  
al termine delle S. Messe, le incaricate saranno presenti per raccogliere i rinnovi 
e le nuove  sottoscrizioni per aiutare i bambini di:
        Padre Luigi (Uganda),   Padre Innocent (Nigeria), Padre Joseph (India) e
        C.A.V. (centro aiuto alla vita) di Cassano. 

_________________________________________________________________________________________________________-_____________________________________________________________

           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/

