
          

      

      

Bollettino  n  10                                                                                 6  marzo  2016

DOMENICA  DEL  CIECO

La lettura del libro dell’Esodo ci chiede di uscire dalle tenebre della
contestazione e del mettere alla prova Dio, per riconoscere che la
misericordia di Dio ci viene incontro proprio nella nostra lontananza
da lui.  Anche nella lettera ai Tessalonicesi ritroviamo un invito ad
affidarci a Gesù, luce del mondo: «Dio infatti non ci ha destinati alla
sua ira,  ma ad ottenere la  salvezza per  mezzo del  Signore nostro
Gesù  Cristo»  (1  Ts5,9):  come si  possa  ottenere  la  salvezza  dalle
tenebre  del  peccato  ed  entrare pienamente  nella  vita  di  fede,  è  il
passaggio  narrato  dalla  vicenda  del  cieco  nato.  Nel  racconto  di
Giovanni, infatti, viene tracciato, simbolicamente, ogni itinerario di
fede:  dalla  non  conoscenza  si  passa  alla  visione,  dalla  solitudine
all’incontro.  Il  protagonista  di  questo  cammino  è  l’uomo,  ma  in
quanto cercato da Gesù.  L’incontro  con Gesù suscita  le  domande
essenziali sulla propria vita e porta alla scoperta che si riconosce il
Signore quando lo si incontra nella sua parola. Leggendo il brano
evangelico ci  accorgiamo che,  all’inizio,  è  Gesù a  vedere l’uomo
che, essendo cieco, non lo può vedere: Gesù ci viene incontro nelle
nostre  infermità  e  paure  per  trasformarle  in  un  luogo  di
rigenerazione: «Va’ a lavarti» (Gv 9,7). Il cieco  si fida, va, si scopre
credente  ed  è  chiamato  a  rendere  conto  della  sua  guarigione.
Esponendosi e dichiarandosi a favore di Gesù, di cui ha sperimentato
la forza rigeneratrice, viene espulso dalla sinagoga. È di nuovo solo,
ma nella sua emarginazione Gesù lo va, di nuovo, a incontrare e gli
chiede di prendere apertamente posizione sulla sua fede. Il dialogo
con Gesù permette al cieco di scoprirsi credente, uomo nuovo che
vive nella fede: «Alla tua luce, vediamo la luce» (Sal 35,10). 

Il vostro parroco
    Don Marco

       

Parrocchia S. Antonio Abate
Pozzo d’Adda

Parrocchia SS. Redentore
Bettola d’Adda

Unità  Pastorale



CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal   6   al  13   marzo   2016

Domenica 6  mar IV   DOMENICA  DI  QUARESIMA
Ore   8.00 Pozzo Famiglia Bettinelli – Suor Giuseppina Mariani -
Ore   9.30 Bettola Monteleone Teresa, Francesco e Giuseppina
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

Lunedì  7  mar
Ore 17.00 Pozzo  Luigi e Teresina – Zia Dina – Mandelli Carlo

Martedì   8 mar
Ore   8.30 Bettola Vaccaro Sanuele – Auriemma Concetta 
Ore 17.00 Pozzo  Colombo Leopoldo

Mercoledì   9 mar
Ore 17.00 Bettola  Per tutti i defunti dimenticati

Giovedì 10 mar
Ore   8.30 Bettola  Confalonieri Giancarlo
Ore 17.00 Pozzo  Sofia, Alberto e famiglia – Gozzi Antonia e Domenico

Venerdì 11 mar ALITURGICO (privo della Santa Messa)

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

Sabato 12 mar
Ore 17.30 Bettola  Pozzoni Teodolinda – Lombardo Giovanni
Ore 18.30 Pozzo   Bettinelli Serafina e fam. – Bonfanti Luigi e fam. - Pirola

Domenica 13 mar V   DOMENICA  DI  QUARESIMA
Ore   8.00 Pozzo Casiraghi Natale – Vimercati Celeste
Ore   9.30 Bettola Mariani Giuseppe 
Ore 11.00 Pozzo Colombo Romualdo
Ore 17.00 Bettola  

                                                            



                

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    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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Parrocchia S. Antonio Abate  -  Benedizioni famiglie  2016

  Don    MARCO Padre  MICHELE

lunedì 7  marzo
Via XXV Aprile  (numeri dispari -
da ultimo numero)

Via XXV Aprile  (numeri dispari - dal 
primo numero)

martedì 8  marzo  
Via Giovanni Ferrari - Via Don Giovanni 
Minzoni

mercoledì 9  marzo Via Antonio Gramsci Via Giacomo Leopardi

giovedì 10  marzo
Via Cristoforo Colombo  
(partendo dalla Lear)

Via Cristoforo Colombo  (partendo da 
Piazza Marconi)

venerdì 11  marzo Via Aldo Moro

TÈ BIBLICO   -   Martedì  8 marzo  ore 15.00 
Incontro presso il Centro Parrocchiale di Bettola 

Il tema che tratteremo in particolare in questo incontrò sarà il grande Esodo del 
popolo d’Israele dalla terra d’Egitto e l’inizio del cammino nel deserto.    

Capitoli di riferimento saranno il 13, 14 e 15 del Libro dell’Esodo.
Tutti sono invitati e vi raccomandiamo di portare con voi la Bibbia! (e gli occhiali).

QUARESIMA  2016
Venerdì 11 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 Ladrone: Ricordati di me nel tuo regno

Confessioni
Sabato 12 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:    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.

Domenica 13 marzo ore 21.00 
Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò – Vaprio d’Adda

Stellerranti Cinzia Bauci contralto e Pier Gallesi piano, fisarmonica con 
Lydia Cevidalli violino, in  

FUMMO SCHIAVI IN EGITTO …  La notte della Libertà

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

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.

Nella settimana tra il 14 e il 20 marzo verrà effettuata 
la BENEDIZIONE ANNUALE delle DITTE e delle FABBRICHE.

Buona Pasqua a tutti i LAVORATORI!

Nelle due parrocchie servono lettori chi è disponibile telefoni a Don Marco
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           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/

