
                                                                                                                         

      

      

Bollettino  n  35                                                                  11  settembre  2016

Maria: sotto la croce per essere nella gloria

O Dio, che volesti accanto al tuo Figlio, innalzato sulla croce, la presenza della sua Madre 
Addolorata: fa' che la santa Chiesa, associata con lei alla passione redentrice, partecipi alla 
gloria del Signore risorto. (Messale ambrosiano)
Con queste parole pregheremo in occasione della memoria liturgica della Beata Vergine Maria 
Addolorata, Festa importante per la tradizione pozzese.
La devozione ai dolori di Maria fu sicuramente prima popolare che liturgica, diffusa 
particolarmente da ordini religiosi attenti alla Passione del Signore, e contempla i sette 
momenti messi in rilievo dai Vangeli. Fu papa Pio VII, che in ricordo delle sofferenze inflitte 
da Napoleone alla Chiesa, introdusse nella liturgia la celebrazione dei dolori di Maria. La 
compartecipazione dolorosa della Madre del Salvatore alla sua opera di salvezza (Lc 2,33-35) è
testimoniata, nell’ora della croce, da Giovanni che l’ha ricevuta in Madre (Gv 19,25.27). 
Ma sicuramente contemplare la Madre sofferente per noi è significativo perché leggiamo in 
quel volto l’umanità, la nostra umanità, che soffre e fatica sulle strade del mondo. Ma nello 
stesso momento che avvertiamo Maria accanto a noi nel dolore, la vediamo partecipe della 
gloria del Figlio, quella gloria che scaturisce dalla promessa di risurrezione.
Non possiamo scindere il dolore di una madre nel vedere il proprio Figlio che si dirige verso la 
morte e la consegna dello Spirito al Padre, dall’annuncio gioioso e pieno di speranza del giorno
di Pasqua. Il dolore di Maria, allora rappresenta – in qualche modo riunisce – tutti i dolori della
umanità, anzi di tutta la creazione che «geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi»(Rm 8,23).

La sofferenza e il dolore diventano, dunque, anticipazione della gioia che ci attende, come ci 
ricorda l’Apostolo Paolo scrivendo ai Romani «le sofferenze del tempo presente non siano 
paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, 
infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (8,18-19).
Questa attesa, per la nostra Festa, sarà abitata dalle figure di alcune donne della Scrittura, che 
ci ricordano il percorso esistenziale di ogni uomo: Eva, la donna della caduta e del peccato; 
Sara, moglie di Abramo, che ha accolto non senza difficoltà il figlio promesso; Marta e Maria, 
le amiche del Signore che interpretano le tendenze spirituali e materiali della Chiesa… e poi 
Maria, donna del dolore, della promessa, della risurrezione…
Nei vari momenti di preghiera e di riflessione incontreremo queste donne, ci parleranno, e in 
un continuo dialogo, ci accompagneranno attraverso le vie del nostro paese, per farci scoprire 
la nostra umanità pienamente redenta da Cristo Signore.
A tutti, allora, l’augurio che questa Festa possa far risvegliare in noi il desiderio di vedere nel 
volto sofferente della Madre di Dio, la possibilità della nostra salvezza e della nostra felicità 
anche nelle prove di questa vita.
Buona Festa a tutti e vi aspettiamo numerosi.

                                                                                                   p. Michele
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CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

 

Dal   11   al   18  settembre   2016

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

Lunedì    12 set  S. Nome della b. Vergine Maria

Ore   8.30 Bettola Moscardi Gianni

Martedì    13 set S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

Ore 17.00 Pozzo Colombo Franco – Castellazzi Angelo – Pizzochero Daniele –
Martinoli Peppina

Mercoledì    14 set  Esaltazione della s. Croce

Ore   8.30 Bettola  Castellazzi Giovanni, Primo e Maria

Giovedì    15 set B. Maria Vergine Addolorata

Ore 17.00 Pozzo Colombo Antonella e Alfredo

Venerdì    16 set Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri

Ore   8.30 Bettola

Sabato    17 set  S. Sàtiro

Ore 16.00 Pozzo  MATRIMONIO di Severgnini Andrera e Buonapane Francesca
Ore 17.30 Bettola Motta Felice e Rosa – Comelli Pietro e Geromina –

Paleari Luciano
Ore 20.00 Pozzo  Santa Messa solenne a seguire Processione.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ronchi Angela e Francesco

Domenica    18 set III  DOPO IL MARTIRIO  DI  S. GIOVANNI  IL PRECURSORE

Ore   8.00 Pozzo  
Ore   9.30 Bettola Calvi Maddalena
Ore 11.00 Pozzo Generoso Severino e Sottocorno Angela
Ore 17.00   Bettola Meroni Lucia

                                                           



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
  

Festa della Madonna del Rosario  
Bettola - 2  ottobre  2016

Lunedì 12 settembre, ore 20.45 - Incontro presso il Centro parrocchiale di Bettola
per preparare la Festa della Madonna del Rosario.  Chiediamo a tutti coloro che 
desiderano darci una mano per la buona riuscita di questo importante 
appuntamento, di essere presenti.     Vi aspettiamo numerosi!

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 (dalle ore 15.00 alle ore 18.00, da lunedì a venerdì) oggetti, giocattoli, 
casalinghi, cancelleria, fiori, ecc… in ottimo stato entro fine settembre. 
                 Ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione

Mercoledì 14 settembre ore 21.30 – Incontro presso la ex-parrocchiale di Pozzo 
per tutti gli iscritti al Pellegrinaggio decanale a Roma. 
Don Stefano darà le ultime notizie per il viaggio e sarà possibile saldare l’importo.

Per chi avesse problemi o necessità è pregato di contattare p. Michele

Mercoledì 21 settembre, ore 20.45 - in Chiesa parrocchiale di Pozzo

“Raccontami una storia…”  Presentazione del cammino di catechesi per l’anno 
pastorale 2016 – 2017. Con la partecipazione del prof. Enrico M. Salati, 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
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           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/

