
                                                                                                                         

      

      

Bollettino  n  34                                                                  4  settembre  2016

Il Signore… si ritirò in Galilea 

Il Vangelo che la Liturgia di questa domenica ci propone, ci riporta all’inizio della 
manifestazione pubblica del Signore, in Galilea.
Il suo ministero prende avvio non in Giudea e nella capitale Gerusalemme, che sono il 
centro della vita religiosa di Israele, ma in Galilea, una regione periferica in cui abitano 
anche molti pagani e che è circondata da territori pagani ("Galilea delle genti"). 
L'intento dell'evangelista è mostrare che Gesù è il Messia anche dei pagani. Nella 
presenza e attività di Gesù in Galilea Matteo vede compiersi la stupenda visione 
profetica di Isaia: «In passato umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in 
futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo 
che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse. (8,23-9,3). È come l'esplodere della luce nelle tenebre e della
vita in un luogo di morte. Dove arriva Gesù arriva la luce e la vita per tutti, anche per i 
pagani. È Lui, Gesù, "la luce" (cfr. Gv 1,4-5; 8,12) e "la vita" (Gv 11,25; 14,6). Lo è con
la sua persona, la sua parola, la sua opera. 
Ma credo sia proprio la collocazione geografica dell’inizio della sua predicazione a farci
riflettere: dalla periferia, dal luogo invaso da coloro che non credevano nel Dio 
d’Israele, da uno spazio quasi abbandonato da Dio, tenebroso, arido, abbandonato.
Il Signore parte allora dalle nostre periferie, anche quelle esistenziali, dai nostri luoghi 
di abbandono e di notte, di morte e di fragilità. Lì in questi spazi Lui si fa presente, con 
la parola e con i prodigi, con il Suo alito di vita, e la Sua luce. 
Papa Francesco parla spesso di “periferie esistenziali”: quelle che  vanno dai cosiddetti 
“lontani”, che spesso hanno ricevuto un primo annuncio della buona novella, ma si sono
poi allontanati dalla fede per le vicissitudini della vita o per la testimonianza poco o per 
nulla credibile resa dai credenti, ai nascosti cercatori di Dio, che avvertono nel cuore la 
nostalgia del Totalmente Altro, ma non conoscono la strada per contemplarne il Volto e 
ricevere il dono dell'amore divino. Accanto a questi va compreso anche chi con precisa 
consapevolezza ha rifiutato l'orizzonte della fede, ritenendolo ingenuo o scomodo o 
alienante. 
Allora ora tocca a noi: portare quella buona notizia che il Signore ci ha consegnato, 
partendo proprio dalle nostre “Galilee”, dalle nostre periferie. Scrive il Vescovo Bruno 
Forte: «Portare la buona novella a queste “periferie” è il compito della Chiesa “in 
uscita”, che non si accontenta del “piccolo” e del “vicino”, ma avverte l'urgenza di 
condividere il più possibile con tutti il dono ricevuto dall'alto, con entusiasmo e 
generosità».

                                                                                                              p. Michele
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CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

 

Dal   4   al   11  settembre   2016

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 Maria - Lauro Andrea

                          Sgroi Gabriel Evan
Ore 17.00   Bettola Motta Ambrogio, Maria e Rosalinda

Lunedì   5 set  

Ore   8.30 Bettola

Martedì    6 set
Ore 17.00 Pozzo  Pozzi Giuseppe

Mercoledì    7 set  

Ore   8.30 Bettola  

Giovedì    8 set Natività della b. Vergine Maria

Ore 17.00 Pozzo Garini Giulio

Venerdì    9 set
Ore   8.30 Bettola Levati Guido

Sabato   10 set  

Ore 11.00 Pozzo  MATRIMONIO di  Serpico Nunzio e Rosati Laura
Ore 17.30 Bettola Manzotti Mario
Ore 18.30 Pozzo  Casati Giuseppe, Angela e famiglia – Bonfanti Luigi – 

Mariani Franco e Dionigia – Galbiati Luigi, Vittorina, Antonia

Domenica    11 set II  DOPO IL MARTIRIO  DI  S. GIOVANNI  IL PRECURSORE

Ore   8.00 Pozzo  
Ore  9.30 Bettola Vaccaro Samuele e Auriemma Rosa
Ore 11.00 Pozzo
Ore 17.00   Bettola Manclossi Giuseppe e Monia

                                                           



VITA  DI  COMUNITÀ 

Per ragioni organizzative e pastorali, in questi mesi, manterremo il seguente 
Orario delle Sante Messe:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì:  ore 8,30 – Bettola - (S. Elisabetta)
Martedì,  Giovedì:  ore 17,00  - Pozzo d’Adda - (Sant’Antonio Abate)

Le intenzioni delle S. Messe di Pozzo già prenotate saranno trasferite nei giorni di
martedì e giovedì. Per esigenze particolari, contattare la segreteria.

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

P. Michele sarà disponibile per il ricevimento 
il martedì a Pozzo d’Adda, dalle ore 17,30 alle ore 18,30,  
il mercoledì a Bettola, dalle ore 10,00 alle ore 11,00.

Inoltre è sempre possibile fissare un appuntamento chiamando il 346  6267382

Le Segreterie parrocchiali riaprono secondo gli orari consueti:

     martedì  6 settembre a Pozzo d’Adda    -    mercoledì 7 settembre a Bettola

Aspettando la Scuola…
Dal 5 al 9 settembre dalle ore 14,00 alle ore 17,30, l’Oratorio di Bettola sarà 
aperto con la presenza di educatori e animatori che potranno accogliere i nostri 
ragazzi per organizzare il loro tempo libero e… finire i compiti!

La partecipazione è gratuita!

La merenda potrà essere portata da casa o acquistata al Bar dell’Oratorio.

VENERDÌ 9 SETTEMBRE, alle ore 20,45

ci incontreremo con tutti i catechisti, presso il Centro Parrocchiale di Bettola per un
momento di formazione comune e la programmazione dell’anno catechistico.

  

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.
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