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Estate: l’albergatore smarrito, anonimo, santo

«Tranquillo, è tutto pagato. A buon rendere». Sembra di vederlo quando, con un cenno discreto
della mano, congeda l'interlocutore. Ma chi sono i due dialoganti?   
Ribaltando l’immaginario comune papa Francesco, in un recente discorso (visita a “Villa 
Nazareth”. Sabato, 18 giugno 2016), ha attribuito una parte di generosità anche all’albergatore 
e non solo al Buon samaritano (Lc 10, 25-37).
«Giorni dopo - ha detto il Papa - è passato un’altra volta da quelle parti il samaritano; 
sicuramente ha pagato qualcosa. Oppure (l’albergatore gli ha detto): “No, lascia, lascia: questo 
va sul mio conto”. Forse questa è stata la sua prima reazione alla testimonianza».
Eh, sì. Perché c’è una testimonianza dei gesti che funziona anche in vacanza. Una 
provocazione spirituale mai neutra.
La virtù del samaritano è nota, anche se non scontata, ma al Papa «piace pensare 
all’albergatore: è l’anonimo. Lui ha guardato tutto questo, ha visto e non ha capito nulla. “Ma 
questo è pazzo! Un samaritano che aiuta un ebreo! È pazzo! E poi, con le sue mani gli guarisce
le ferite e lo porta qui all’albergo e mi dice: ‘Tu prenditi cura di lui, io ti pagherò se c’è 
qualcosa in più’. Io non ho mai visto una cosa simile, questo è un pazzo!”. E quell’uomo ha 
ricevuto la Parola di Dio: nella testimonianza».
Una scena che si può ripetere pure oggi nella reception di ogni struttura d’accoglienza 
turistica. Una Parola - quella evangelica - che può essere annunciata anche in vacanza, facendo
uscire dalla solitudine egoistica e aprendo alla gioia della condivisione.
L’albergatore si sorprende del samaritano e viceversa.
«Quell’uomo - ha continuato Francesco - ha ricevuto la Parola di Dio: nella testimonianza. Di 
chi? Del peccatore, un peccatore che ha compassione. E non capiva niente, è rimasto con il 
dubbio, forse con la curiosità: “Ma che cosa è successo qui, strano…”. Con l’inquietudine 
dentro; e questo è ciò che fa la testimonianza. La testimonianza di questo peccatore ha 
seminato inquietudine nel cuore di questo locandiere; e cosa è successo di lui, il Vangelo non 
lo dice, neppure il nome. Sicuramente questo albergatore è in cielo, di sicuro!, perché quel 
seme, di sicuro, è cresciuto, è germogliato. Ha visto una cosa che mai, mai avrebbe pensato di 
vedere. E questa è la testimonianza. La testimonianza passa e se ne va. Tu la lasci lì e vai. Solo
il Signore la custodisce, la fa crescere, come fa crescere il seme: mentre il padrone dorme, 
cresce la pianta».
Anche le vacanze sembrano esperienze passeggere. Magari non si ritornerà più nel medesimo 
posto. Il seme piantato lì - ad esempio, attraverso un’opera di misericordia - crescerà tuttavia 
comunque. “Ospitare i pellegrini” è una di queste. Ma le opere di misericordia sono 
quattordici! Tutte praticabili ovunque.

Auguri di buona estate, allora. Sia a chi sta da una parte del bancone sia a chi sta dall'altra.

                          di Massimo Pavanello - Responsabile Turismo - Arcidiocesi di Milano
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CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI
 

Dal   21  agosto  al   4  settembre   2016

Domenica   21 ago XIV   DOPO   PENTECOSTE

Ore   8.00   Pozzo
Ore  9.30   Bettola
Ore 11.00   Pozzo

Lunedì  22 ago B. Maria Vergine Regina

Ore   8.30 Bettola

Martedì  23 ago
Ore   8.30 Pozzo Ernesto e genitori – Boselli Dina

Mercoledì  24 ago S. Bartolomeo, apostolo

Ore   8.30 Bettola Defunti famiglia Polastri

Giovedì  25 ago
Ore   8.30 Pozzo

Venerdì  26 ago
Ore   8.30 Bettola

Sabato  27 ago S. Monica

Ore 17.30 Bettola Barison Benito – Manzotti Teresina
Ore 18.30 Pozzo  Cagliani Carlo, Ida e Luigi -  Ernesto e genitori

Domenica   28 ago DOMENICA  CHE  PRECEDE  IL MARTIRIO  DI  S. GIOVANNI  IL
PRECURSORE

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

                                                           

Lunedì     29 ago   Martirio di s. Giovanni il Precursore 

Ore 8.30   Bettola

Martedì     30 ago   B. Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo

Ore 8.30   Pozzo   Mario e Antonietta



Mercoledì     31 ago  

Ore  8.30   Bettola

Giovedì       1  set
Ore   8.30   Pozzo   (a seguire Adorazione)

Venerdì       2  set
Ore   8.30   Bettola   Defunti famiglia Ornago / Pilotto - (a seguire Adorazione)

Sabato        3 set    S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

Ore 17.30   Bettola   Cavallini Giovanna e Galli Giancarlo – Lombardo Giovanni – 
  Giordano Fortunata 

Ore 18.30   Pozzo    Solci Arturo – Elia Canali Mambelli
  Casiraghi Giuseppina e Ambrogio

Domenica       4  set I   DOPO   IL  MARTIRIO  DI  S. GIOVANNI  IL PRECURSORE

Ore   8.00   Pozzo
Ore  9.30   Bettola
Ore 11.00   Pozzo  Arcangelo e Maria
Ore 15.00   Pozzo   BATTESIMI di: Di Dio Giuseppe Mattia - Lauro Andrea

                              Sgroi Gabriel Evan – 
                           

Ore 17.00   Bettola   Motta Ambrogio, Maria e Rosalinda
               

VITA  DI  COMUNITÀ 

Padre Michele è disponibile a portare la S. Comunione agli ammalati e 
anziani che ne faranno richiesta telefonando al  346  6267382

Giovedì  1  settembre ore 15.00 – S. Rosario per le vocazioni in S. Elisabetta
 



Adorazione SS.  Sacramento

Giovedì  1 settembre - Dopo la S. Messa delle ore 8.30  in S. Antonio Abate -
Pozzo -  verrà esposto il SS. Sacramento fino alle ore 11.00.   

Venerdì  2  settembre -  Dopo la S.  Messa delle  ore 8.30 in S.  Elisabetta –
Bettola - verrà esposto il SS. Sacramento fino alle ore 11.00.   

Sabato 3 settembre 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.

Festa delle Madonna Addolorata - Pozzo -
15 settembre 2016

A tutti i parrocchiani
Anche quest’anno la nostra parrocchia intende allestire la

“PESCA  di  BENEFICENZA”

Chiediamo gentilmente a tutti di sostenere questa iniziativa portando presso 
l’Oratorio (sabato, domenica e tutte le sere) oggetti, giocattoli, casalinghi, 
cancelleria, fiori, ecc… in ottimo stato entro i primi giorni di settembre. 

Ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           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/
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