
          

      

      

Bollettino  n  9                                                                                   28  febbraio  2016

DOMENICA  DI  ABRAMO

Nel brano evangelico che la liturgia ci propone, coloro che accusano
Gesù sono proprio quei  giudei  che  «avevano creduto».  Le parole  di
Gesù svelano la loro ipocrisia e suscitano il loro sdegno. Gesù mette a
nudo la debolezza umana, sottolineando che la gloria può venire solo da
Dio e non dagli uomini. Si può leggere nella discussione che ne segue
una  chiusura  all’ascolto  di  una  parola  nuova  che  è  capace  di
sconvolgere,  una  chiusura  verso  il  mistero  del  Padre.  Gesù parla  in
modo  diverso,  e  per  molti  incomprensibile,  del  suo  rapporto  con  il
Padre.  Chi  ascolta  sembra  non  comprendere  la  sua  parola,  e
l’incomprensione porta immediatamente all’accusa. Le pesanti accuse
verso Gesù, che condurranno alla  fine al  tentativo di lapidarlo,  sono
infatti sulla sua identità, sulla sua unità con il Padre. Gesù ci parla della
menzogna, della schiavitù, della morte; indica l’invidia e il desiderio di
schiacciare gli altri come fonti di confusione e chiusure e come cause
fondamentali  del  peccato.  È necessario vigilare  per  non cadere nella
schiavitù del  peccato,  nel  rischio di  essere schiavi  delle  contingenze
quotidiane,  delle  passioni,  delle  opinioni  altrui.  Il  vero  rapporto  con
Gesù si  attua invece nell’aprirsi  alla sua voce e nell’ascoltare il  suo
invito. Chi non ascolta la parola di Gesù e non la mette in pratica vive
un’esistenza  non  autentica,  schiava,  divisa.  Tutto  ciò  che  in  noi  è
mancanza  di  unità,  contraddizione  tra  modo  di  parlare  e  di  agire,
impossibilità di dominare i propri sentimenti e incapacità di ordinare le
proprie giornate secondo Dio è una forma di inautenticità. Il passaggio
dalla morte alla vita avviene nella fede che la parola ascoltata da Gesù
sia vera sorgente di grazia e abbia origine nell’unità del Figlio con il
Padre.  Se dunque la  parola di Gesù non è l’anima della nostra  vita,
siamo nelle tenebre, nella menzogna, nella schiavitù, nella morte. È la
parola a renderci liberi. 

Il vostro parroco
    Don Marco

       

Parrocchia S. Antonio Abate
Pozzo d’Adda

Parrocchia SS. Redentore
Bettola d’Adda

Unità  Pastorale



CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal   28   febbraio  al    6   marzo   2016

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 – Manfredi Salvatore -
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

Lunedì   29 feb
Ore 17.00 Pozzo Rizzi Roberto – Ghinassi Giorgio
Martedì  1  mar
Ore   8.30 Bettola
Ore 17.00 Pozzo Solci Arturo
Mercoledì  2 mar
Ore 17.00 Bettola Defunti famiglia Pallotta
Giovedì  3  mar
Ore   8.30 Bettola Cavallini Giovanna e Galli Giancarlo
Ore 17.00 Pozzo Vitali Luigi – Panzera Lucia e figli – Garini Giulio –

Perego Ettore, Aurelio e famiglia
Venerdì  4  mar ALITURGICO (privo della Santa Messa)

Ore   9.00 Pozzo Via Crucis 
Ore 17.30 Bettola Via Crucis – Ss. Redentore
Sabato  5  mar
Ore 17.30 Bettola Defunti famiglia Decano e Betulli
Ore 18.30 Pozzo  Solci Arturo – Elia Canali Mambelli – Bramati Antonio –

Parmeggiano Ponziano e fam. – Generoso Beniamino e fam. –
Casati Giovanna, Luigia e Gaetano – Galbiati Teresa – 
Frigerio Luigi – Mariani Primo, Regina, Serafino e Antonietta 

Domenica  6  mar IV   DOMENICA  DI  QUARESIMA
Ore   8.00 Pozzo Famiglia Bettinelli – Suor Giuseppina Mariani -
Ore   9.30 Bettola
Ore 11.00 Pozzo Parma, Vittore e Carlo Maria
Ore 15.00 Pozzo BATTESIMI di Brioschi Thomas – Chieregato Ryan –

                         Sottocorno Anna
Ore 17.00 Bettola Cremonesi  Luigi,  Romilde e  figli  –  Motta  Angelo e Cangia

Elena
                                                            



                    

VITA  DI  COMUNITÀ 

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 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

Lunedì  29 febbraio ore 21.00 – Bettola – Riunione delle Catechiste e delle Aiuto
catechiste. Formarsi e coordinarsi non è superfluo ma un DOVERE del catechista.  
Grazie per il vostro impegno!

Parrocchia S. Antonio Abate  -  Benedizioni famiglie  2016

  Don    MARCO Padre  MICHELE

lunedì 29 feb.io Via Armando Diaz   
(numeri   dispari)

Via Armando Diaz   (numeri  pari)

martedì  1  marzo  Via Ludovico Ariosto
mercoledì  2  marzo Via Filippo Turat
giovedì  3  marzo Vicolo Chiuso - Via ai Campi Piazza Guglielmo Marconi

venerdì  4  marzo Via XXV Aprile 
 (numeri pari - da ultmo numero)

Via XXV Aprile  (numeri pari - dal 
primo numero)

Martedì   1   marzo  ore 15.30  – Incontro Terza Età a Bettola.

Il parroco porterà la S. Comunione agli ammalati
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30

- Mercoledì   2 marzo  a  BETTOLA  -   Venerdì  4 marzo a  POZZO

A partire da mercoledì 2 marzo  - Tutti i mercoledì si apre l’oratorio di pozzo dalle 
                                                        ore 15.00 alle ore 18.00 per tutti i ragazzi.

Giovedì   3   marzo  ore 15.00  – S. Rosario per le vocazioni  in S. Elisabetta

Giovedì 3 marzo dalle ore 17.30 alle ore  22.00 
Adorazione Eucaristica nella Cappellina di Pozzo.



QUARESIMA  2016
Venerdì 4 marzo  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). 
                                                            Il pianto amaro di Pietro. 

Confessioni
Sabato 5 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – Pozzo
                            dalle ore 15.30 alle ore 17.00 - Bettola  

Aiuti a distanza - Pozzo
Nelle seguenti date:  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. 

Giovedì 10 marzo ore 20.30 – Oratorio Pozzo – Importante riunione in
preparazione alla “GIORNATA  DEI  MARTIRI  MISSIONARI” 

Sono convocate le catechiste, gli aiuto catechisti e un po’ di mamme e di papà bravi!
La  giornata  si  svolgerà  Domenica  10  aprile  e  coinvolgerà  qualche  centinaio  di
ragazzi delle medie. Fatevi avanti per favore, c’è bisogno di voi!

Sabato 12 e domenica 13 marzo
TABOR: Ritiro per i ragazzi delle scuole medie a Melzo

Per aderire contattare Don Marco o Bruna 339 . 8545225

Domenica 13 marzo ore 15.00 – Prime confessioni a Bettola. 
                                                      A seguire Festa in Oratorio.

Domenica  13  marzo  ore  19.00  –  Cena  degli  Adolescenti  e  Incontro  sul  tema:
“Combattere il peccato amare il peccatore” e comunicazioni sull’estate 2016.

VACANZE estive Ragazzi – preadolescenti e animatori

“TUTTI ASSIEME APPASIONATAMENTE”
In Carinzia-Austria

Incontro di presentazione lunedì 14 marzo ore 21.00 a Vaprio d’Adda in oratorio

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           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/

