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LA  CROCE  DI  CRISTO  È  LA  NOSTRA  SALVEZZA

Gesù in croce disse «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo 
spirito. A chi lo «consegnò»? Certamente anzitutto al Padre suo, al quale 
pochi minuti prima, pur nel desolante sentimento del più totale 
abbandono, si era rivolto, esclamando: «Padre, nelle tue mani affido il 
mio spirito». Egli, il Figlio diletto, il Signore dell’universo, durante tutta 
la sua vita eterna aveva «chinato il capo» al disegno del Padre di salvare 
l’umanità peccatrice, riparandone l’universale ribellione mediante la 
continua obbedienza. Gesù perciò si era offerto a lui fin da principio     
(cf Sal 39,7-9). Aveva «chinato il capo» nei trent’anni della vita nascosta,
«sottomesso» a Maria e a Giuseppe nella bottega di Nazaret. E, infine, 
agli stessi carnefici durante la sua Passione. Perciò ora può esclamare in 
verità che «tutto è compiuto» una degna e completa riparazione 
dell’offesa fatta a Dio con la disobbedienza dei progenitori e di ogni 
singolo peccato dell’intera umanità di tutti i secoli! Ma insieme, è 
compiuta l’universale redenzione del genere umano, da Adamo fino 
all’ultimo uomo che vi sarà sulla terra, anche il più grande e ostinato 
peccatore, quando pentito vorrà credere e affidarsi alla sua misericordia. 
Anzi, la voce del sangue prezioso sgorgato dal Cuore trafitto di Cristo in 
croce e la continua intercessione della Vergine Madre, gli offriranno a 
questo fine tutte le vie possibili, pur senza ledere il dono inviolabile della
sua libertà. È questa la «nuova alleanza» stipulata da Gesù sulla croce, 
per la quale « tutti mi conosceranno, perché io perdonerò le loro iniquità 
e non mi ricorderò più dei loro peccati». Questo è il suo spirito, lo Spirito
del Padre e del Figlio che egli ha «consegnato» al Padre come dono per 
tutta l’umanità da lui redenta cioè, quell’amore infinito, inconcepibile, 
che lo ha spinto a «pagare» in maniera cosi sovrabbondante il debito di 
ogni uomo, adottato come vero figlio ed erede della vita eterna che ci 
aspetta.

                                           Il vostro parroco   
                                               Don Marco

Parrocchia S. Antonio Abate
Pozzo d’Adda

Parrocchia SS. Redentore
Bettola d’Adda

Unità  Pastorale



CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI
 

Dal   26  giugno  al   3  luglio   2016

Domenica  26  giu VI   DOPO  PENTECOSTE

Ore   8.00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa – Pirola – Riboni - Paulon
Ore  9.30 Bettola
Ore 11.00 Pozzo

Lunedì  27 giu S. Arialdo, diacono e martire

Ore   8.30 Bettola

Martedì  28 giu S. Ireneo, vescovo e martire

Ore   8.30 Pozzo Teresina e Luigi – Colombo Luigi e figli – 
Felice, Bambina e Fabio – Antonio e Maria

Mercoledì 29  giu Ss. PIETRO E PAOLO,  APOSTOLI

Ore   8.30 Bettola Praduroux Silvano

Giovedì 30  giu
Ore   8.30 Pozzo Galbiati Vittorio, Frigerio Luigi (legato) – 

Castellazzi Egeo – Mariani Carolina                  
Ore 11.00 Pozzo

Venerdì  1 lug
Ore   8.30 Bettola Segue Adorazione

Sabato   2 lug
Ore  6.15 Pozzo  
Ore 17.30 Bettola Suor Marisa, Carlo e Angela
Ore 18.30 Pozzo  Castellazzi Giovanni – Quadri Maria- Ernesto e genitori –

Solci Arturo – Elia Canali Mambelli – Padre Luigi Generoso –
Generoso Lorenzo e Domenica, sorelle Generoso

Domenica  3 lug VII   DOPO  PENTECOSTE

Ore   8.00 Pozzo
Ore  9.30 Bettola Cavallini Giovanna e Vantellini Ernesta
Ore 11.00 Pozzo

                                                            

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



VITA  DI  COMUNITÀ 

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

In occasione della festa “L’amore è una cosa meravigliosa”

Domenica  26  giugno dalle ore  16.00 alle ore  18.00
L’ASS. “AL  DI  LÁ  DEL  MIO NASO C’È … “

Animerà un GRANDE  GIOCO, aperto a
bambini, genitori e chiunque voglia passare un pomeriggio in ALLEGRIA!!!!

Presso l’Oratorio di Pozzo d’Adda

“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)

Adorazione SS.  Sacramento

Venerdì 1 luglio - Dopo la S. Messa delle ore 8.30 in S. Elisabetta verrà esposto
                                    il SS. Sacramento fino alle ore 11.00.   

Il parroco porterà la S. Comunione agli ammalati

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30

          Venerdì  1  luglio a  POZZO       Mercoledì   6  luglio  a  BETTOLA  -   



Sabato 2 luglio ore 6.15  - Chiesa Pozzo 
 

Recita del S. Rosario e S. Messa

Ogni primo Sabato del mese siamo 
richiamati dalla Vergine Maria ad un 
sacrificio di Preghiera e di Misericordia. 
Portiamo le nostre richieste a Gesù 
attraverso Maria e il nostro Amore al Dio 
Buono e Vero.

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 davanti alla Farmacia di Pozzo.

Per prenotare il posto sul pullman versare a Don Marco € 15.00 entro domenica 26 
giugno 

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

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/

