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DOMENICA  DELLA  SAMARITANA

È l’ora sesta. Gesù si trova presso il pozzo di Giacobbe, un pozzo ricco di
storia e di fede, e qui incontra una donna samaritana, mentre questa compie un
gesto usuale e quotidiano, come quello di attingere acqua al pozzo. L’incontro
al  pozzo è  un tema piuttosto frequente  nell’Antico Testamento:  il  pozzo è
luogo vitale per l’uomo e per gli animali, ed è anche luogo di incontro e di
rivelazione  per  la  tradizione  biblica.  Il  dialogo  che  Gesù  instaura  con  la
Samaritana è delicato e profondo. L’occasione per aprire la conversazione è la
manifestazione da parte di Gesù di un bisogno molto umano: è mezzogiorno,
di un giorno caldo, ed egli chiede dell’acqua alla donna. Gesù le si presenta
quindi come colui che ha bisogno, le si rivela nella sua quotidianità, accetta di
abbassarsi affinché questa donna possa essere raggiunta dalla sua parola. Il
Signore  è  capace  di  passare  dalla  semplice  richiesta  a  un  livello  di
conversazione nuovo e profondo, in cui la stessa «acqua» assume significati
nuovi. Gesù parla di una fonte di acqua viva che zampilla per la vita eterna, di
un’acqua che toglie  la sete per  sempre.  L’acqua viva sgorga abbondante e
possiede  una  rara  potenza:  trasporta,  spinge,  scava.  È  qualcosa  di
violentissimo e tenerissimo insieme. È la forza dello Spirito, che ricorda la
Parola che Gesù ha detto, che difende in noi la presenza di Gesù, che ispira la
preghiera e che scava nella nostra anima lo spazio perché Dio possa abitarvi.
L’acqua viva è Gesù stesso, dono di Dio per noi. Per il cristiano il momento
presente  è  il  «kairos»,  tempo  di  grazia,  momento  favorevole,  tempo  di
salvezza, di adorazione e di rivelazione, in cui porsi come creature davanti a
Dio e riconoscere la sua grazia e la nostra misura. Gesù è capace di leggere la
storia, di entrare nella storia di questa donna. Entra nel cuore e fa luce, mette
in ordine, raggiunge i luoghi più dolorosi e più bui, raccoglie il peccato e ci
insegna a leggere e interpretare la vita alla luce della fede. 

Il vostro parroco
Don Marco
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CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal   21  al   28  febbraio   2016

Domenica  21 feb 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

Lunedì  22 feb
Ore 17.00 Pozzo Mandelli Elena

Martedì  23 feb
Ore   8.30 Bettola
Ore 17.00 Pozzo Vitali Enrico e fratelli

Mercoledì  24 feb
Ore 17.00 Bettola Pallotta Pasquale

Giovedì  25 feb
Ore   8.30 Bettola Manzotti Giulia
Ore 17.00 Pozzo Foresti Mafalda – Carmine e Maria

Venerdì  26 feb ALITURGICO (privo della Santa Messa)

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

Sabato  27 feb
Ore 17.30 Bettola Colombo Luigi – Confalonieri Vittorino – Colombo Ernestino 
Ore 18.30 Pozzo  Villa Francesco e Angela – Generoso Bruno – 

Galbiati Vittorina, Luigi e Antonia

Domenica  28 feb III   DOMENICA  DI  QUARESIMA
Ore   8.00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa – Tresoldi Giovanni e Savina –

Generoso Giovanni
Ore   9.30 Bettola Famiglie Motta e Mariani
Ore 11.00 Pozzo Colombo Mario – Cremonesi Luigia – Colombo Domenico –

Cogliati Rosa – Visigalli Natalina
Ore 17.00 Bettola Brambilla Fiorino e Simona – Zaghetti Tiziana – 

Manzotti Enrico
                                                            



                    

VITA  DI  COMUNITÀ 
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.

QUARESIMA  2016
UN GESTO DI CARITÁ

Lungo le settimane di Quaresima avremo l’occasione di fare qualcosa per gli altri per
rendere la nostra vita più simile a quella di Gesù che ha donato tutto se stesso.

I gesti concreti sono importanti
La proposta:
proponiamo a tutti i ragazzi del catechismo e a tutte le famiglie della comunità di 
far avere oggetti nuovi ed indumenti di vario genere nuovi/ in buono stato ai ragazzi 
senza famiglia, seguiti dalla Casa della Carità di Milano. La raccolta avverrà in
 Chiesa prima e dopo le Messe domenicali.

Domenica 21/2 -  raccogliamo gomme, matite, colori per la scuola.
Domenica 28/2  -  raccogliamo quaderni piccoli e grandi.
Domenica    6/3 - raccogliamo ciabatte di tutte le misure
Domenica  13/3 - raccogliamo magliette T-shirt di tutte le misure
Domenica  20/3 -  raccogliamo slip, boxer e calze di tutte le misure

Domenica 21 febbraio ore 19.00 – Pozzo – Cena degli Adolescenti  

Parrocchia S. Antonio Abate  -  Benedizioni famiglie  2016

  Don    MARCO Padre  MICHELE
lunedì 22 febbraio Via Chiesa  Via Alessandro Manzoni
martedì 23 febbraio   Via Don Santo Fumagalli 
mercoledì 24 febbraio Via Risorgimento   
giovedì 25 febbraio Via Giuseppe Di Vittorio  Via Paolo VI
venerdì 26 febbraio Via Don Sturzo  Via Unità d'Italia

TÈ BIBLICO
Martedì 23 febbraio ore 15.00 

Incontro presso il Centro Parrocchiale di Bettola

Il tema che tratteremo in particolare in questo incontrò sarà la Pasqua Ebraica. La grande
Festa del Popolo d’Israele che ricorda l’uscita dall’Egitto e l’inizio del cammino verso la 
Terra promessa.  Leggeremo insieme i  capitoli dall’11 al 15 del libro dell’Esodo.

Tutti sono invitati e vi raccomandiamo di portare con voi la Bibbia!

Martedì 23 febbraio ore 20.45 – Duomo di Milano - Via Crucis dell’Arcivescovo
                                            “L’innocente condannato”

 



Il CORSO DEI FIDANZATI  prosegue in oratorio di Pozzo
mercoledì 24 febbraio alle ore 21.00

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.

La nuova  ARCA DELL’ALLEANZA
tutti insieme per costruire “LA  COMUNITÁ  EDUCANTE”

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.

AL TERMINE BREVISSIMO CONFRONTO CON I GENITORI PER NUOVA 
MODALITÁ E ORARIO CATECHESI  2a  E 3a  MEDIA.

QUARESIMA  2016

Venerdì 26 febbraio  ore   9.00  – Via Crucis a Pozzo
                                    ore  17.30 – Via Crucis a Bettola – Ss. Redentore
                                     ore  20.30 – Pozzo – Lectio Divina 
                                             (meditazione sulla parola di Dio). L’Adultera. 

Confessioni
Sabato 27 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – Pozzo
                                 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 - Bettola  

Sabato 27 febbraio ore 19.30 – Oratorio Pozzo – Riunione chierichetti 

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/

