
                                                                                                                         

      

      

Bollettino  n  25                                                                             19  giugno  2016

SPERARE  contro ogni evidenza contraria

«Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa con Abramo nel regno di Dio». Quando il Signore gli
apparve come tre uomini, che egli accolse con tutta la sollecitudine e gli 
onori dell’ospitalità, è significativo vedere che, mentre quelli scendevano
verso Sodoma, Abramo «stava ancora alla presenza del Signore». Il quale
non volle nascondergli ciò che stava per fare alle città peccatrici e 
impenitenti, ormai unicamente immerse nell’avida ricerca del piacere, 
fino a non saper più rispettare neppure il sacro dovere dell’ospitalità. 
Abramo dunque, appena il Signore gli ha rilevato ciò che stava per fare, 
da bravo ebreo e «amico di Dio» comincia ad intercedere, abbassando 
sempre più audacemente l’eventuale numero dei giusti, per amore dei 
quali il Signore avrebbe perdonato a tutta la città. E il Signore, nella sua 
bontà infinita, è sempre pronto a perdonare a tutti, anche per amore di 
quei «dieci». Qualcuno dice che, se Abramo avesse continuato ad 
abbassare il numero, forse… Ma il Signore ha «finito di parlare con 
Abramo» e se ne va. Egli sapeva bene che uno solo avrebbe salvato non 
soltanto alcune città, ma tutta l’umanità di tutti i secoli, pagando di 
persona il prezzo incalcolabile della loro redenzione,  pronto a perdonare 
tutto e sempre a chiunque si pente sinceramente, anche all’ultimo 
momento come il «buon ladrone» sulla croce! Dobbiamo sapere però che
«eredi si diventa in virtù della fede», cioè per la grazia, non per i nostri 
meriti e per la nostra supposta «giustizia»: Abramo credette a Dio «saldo 
della speranza contro ogni speranza», non vacillò, non esitò, pur avendo 
ormai cento anni e già vecchia anche Sara, «pienamente convinto che 
quanto Dio aveva promesso era anche capace di mantenerlo». Ecco la 
fede che il Signore, dopo tanti segni del suo amore, si aspetta da noi.

                                           Il vostro parroco   
                                               Don Marco
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CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI
 

Dal   19  al  26   giugno   2016

Domenica  19  giu V   DOPO  PENTECOSTE

Ore   8.00 Pozzo Mangiagalli Antonio 
Ore  9.30 Bettola
Ore 11.00 Pozzo Per tutti i donatori di organi

Lunedì  20 giu
Ore   8.30 Bettola Motta Camillo

Martedì  21 giu S. Luigi Gonzoga, religioso

Ore   8.30 Pozzo Famiglia Garini Luigi – Colnago Paolo e Donadoni Tina

Mercoledì 22  giu
Ore   8.30 Bettola Calvi Pietro e Assunta

Giovedì 23  giu
Ore   8.30 Pozzo Bulla Carlotta e Battista

Venerdì  24 giu NATIVITÁ DI  S. GIOVANNI BATTISTA

Ore   8.30 Bettola

Sabato  25 giu
Ore 17.30 Bettola Don Luigi Comotti – Barison Benito – Bertani Maria –

I condomini di Via Trieste in memoria di Manciaracina Maria 
Grazia 

Ore 18.30 Pozzo  Castellazzi Giovanni e Giacomo – Ferrari Giuseppe e Piera -
Stucchi Rosolino, Romina, Corrado, Giulia, Renzo, Domenico-
Pirola Ambrogio e Giuseppina – Villa Adele e Luigi – 
Padre Luigi Generoso

Domenica  26 giu VI   DOPO  PENTECOSTE

Ore   8.00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa
Ore  9.30 Bettola
Ore 11.00 Pozzo

                                                            



               

VITA  DI  COMUNITÀ 

Con il mese di giugno inizia l’orario estivo delle S. Messe:
Ore 8.30 lunedì/mercoledì/venerdì a Bettola - Ore 8.30 martedì/giovedì a Pozzo
La S. Messa domenicale delle ore 17.00 a Bettola è sospesa fino al 31 agosto

Il Consiglio Pastorale ha intrapreso il lavoro di aggiornamento del Progetto di Unità
Pastorale. I consiglieri si sono distribuiti in tre commissioni denominate:
- Liturgia e preghiera
- Catechesi e formazione
- Carità e missionarietà.
Chiediamo a tutti i fedeli la disponibilità a far parte di queste commissioni insieme 
ai rappresentanti eletti da Consiglio Pastorale.
Gli interessati si mettano in contatto con il parroco Don Marco.

Come ogni anno all’Oratorio di Pozzo si svolgerà la manifestazione 

“L’amore è una cosa meravigliosa”

tesa ad incrementare l’amicizia e il cui ricavato sarà devoluto alle opere Parrocchiali e 
a iniziative benefiche. Apertura venerdì 3 giugno   -   Chiusura  sabato  2 luglio

ASSOCIAZIONE CULTURALE  “LUMEN  GENTIUM”
in collaborazione con il coro Giovanni Paolo II e orchestra Amadè

Ex chiesa parrocchiale S. Antonio Abate - Pozzo d’Adda

Domenica  19 giugno ore 21.00 – Chitarraconcerto
Samuele PROVENZI (chitarra)

Venerdì 24 giugno ore 20.45 a Vaprio d’Adda -   Riunione in preparazione 
                                                                       alla vacanza in Carinzia (Austria)

- portare saldo finale –

VACANZE estive Ragazzi – preadolescenti e animatori
“TUTTI ASSIEME APPASSIONATAMENTE”

In Carinzia-Austria  dal 10 al 16 luglio 2016

Casa vacanza in autogestione, salite sulle montagne austriache, 
gita in giornata a Salzburg, servizio pullman riservato (vedi volantino)

Per informazioni e iscrizioni telefonare a Don Marco Galli  339 8297001



“LUMEN  GENTIUM” Centro culturale – Pozzo d’Adda 
 Propone 

Domenica 26 giugno, ore 18  presso la chiesa parrocchiale
Sant’Antonio Abate in Pozzo d’Adda

Un concerto in memoria di Arturo Solci, Elia Canali e Aurelio Mambelli
(sponsorizzato da Miranda Mambelli)

Il Decanato di Trezzo sull’Adda organizza il PELLEGRINAGGIO GIUBILARE presso
la PORTA SANTA della Basilica di S. Nicolò in Lecco.

Domenica 3 luglio ore  14.00  partenza del pullman.
Per prenotare il posto sul pullman versare a Don Marco € 15.00 entro domenica 26 
giugno 

DECANATO DI TREZZO SULL’ADDA
Organizza 

PELLEGRINAGGIO A ROMA
in occasione del  GIUBILEO  DELLA  MISERICORDIA

dal  4 al  6 ottobre 2016 (Tour di 3 giorni)

iscrizioni entro il 30 giugno 2016  telefonando a Don Marco 339 8297001 
(vedi programma)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           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/

