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Uditori della parola
Nel 1937 i grande teologo Karl Rahner tenne una serie di conferenze alle settimane 
universitarie di Salisburgo che poi, su invito degli organizzatori raccolse con il titolo 
Hörer des Wortes (Uditori della Parola) In questi incontri il grande teologo seppe 
mettere al centro del discorso il fatto che Dio, da parte sua, per farsi capire dall’uomo 
doveva necessariamente parlare un linguaggio “umano”, contestualizzato in un tempo 
e in uno spazio ben definito. Ecco che, allora, da migliaia di anni questa Parola che 
ogni domenica proclamiamo non è parola d’uomo, ma Parola di Dio che viene 
compresa in situazioni umane diverse perché parla sempre dell’umano e all’umano.
Il problema però sorge nel momento in cui noi non siamo disposti ad accogliere questa
Parola. Spesso ci trinceriamo dietro a giustificazioni abbastanza banali… dal fatto che 
si percepisce male il suono per colpa del cattivo funzionamento dell’impianto 
acustico, alla difficolta interpretativa ed esegetica del testo biblico, all’incapacità 
dell’omileta di spiegare tale Parola. 
Tutte cose molte vere, ma non sufficienti ad allontanarci dall’”udire” questa Parola.
Il Concilio Vaticano II, sulla spinta del Movimento Biblico, ha saputo magistralmente 
concentrare l’importanza dell’ascolto “religioso” della Parola nella bellissima 
Costituzione dogmatica Dei Verbum che afferma: «Piacque a Dio nella sua bontà e 
sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il 
quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello 
Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Con questa Rivelazione infatti 
Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene 
con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé». 
Questa breve introduzione ci apre al versetto di questa domenica che ascolteremo nel 
Vangelo: «… udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, 
vivranno» (Gv 5,25). Noi stessi siamo quei “morti” che sono richiamati alla vita da 
questa Parola perché – così ci dice il Concilio - Dio invisibile… parla agli uomini 
come ad amici. L’invito quindi è quello di “ascoltare” questa voce che si manifesta 
nella Parola di Dio a noi proclamata ogni domenica, Verbo che viene pronunciato nel 
nostro linguaggio, donata a noi come «acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno 
arido» (Is. 44,3).
Solo così, ascoltando questa “voce”, potremo «camminare nella gioia della presenza 
del Figlio di Dio».
                                                                                                   p. Michele
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CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

 

Dal   18   al   25  settembre   2016

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 – Spadoni Giovanni
Ore 17.00   Bettola Meroni Lucia – Motta Angelo e Cangia Elena

Lunedì    19 set
Ore   8.30 Bettola
Ore 20.30 Pozzo Per tutti i defunti

Martedì    20 set Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong Hasang e compagni, martiri

Ore 17.00 Pozzo Carmine e Maria – Colnago Paolo e Tina – 
Generoso Luigi e Giuditta

Mercoledì    21 set S. Matteo, apostolo ed evangelista

Ore   8.30 Bettola Dal Magro Clementina – Motta Angelo e Rosalinda

Giovedì    22 set
Ore 17.00 Pozzo Brambilla Angelo e Melania – Sofia e Alberto Rizzi e famiglia

Venerdì    23 set S. Pio da Pietrelcina, sacerdote

Ore   8.30 Bettola Mari Paolo

Sabato    24 set
Ore 17.30 Bettola Barison Benito – Mirabelli Giuseppe – 

Manzotti Natale, Paola e Angelo - Granito Giuseppe – 
Redaelli Maria Teresa in Panvini -  
Famiglia Carminati, Paris, Croce, Severina e Luigi

Ore 18.30 Pozzo  Stucchi Rosolino, Romina, Gina, Pasquale e Mauro –
Parmeggiano Amilcare e famiglia

Domenica    25 set IV  DOPO IL MARTIRIO  DI  S. GIOVANNI  IL PRECURSORE

Ore   8.00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa – Pozzoni Giuliano – Mariani Rita
Ore   9.30 Bettola Laffranchi Andrea – Castellazzi Angelo e Maria
Ore 11.00 Pozzo
Ore 17.00   Bettola Cremonesi Luigi, Romilde e figli

                                                           



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)

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

Festa Madonna Addolorata - Pozzo  - 18 settembre 2016

Domenica 18  settembre ore   8.00  -  11.00 - S. Messa
                                          ore 15.00  - in Oratorio giochi a sorpresa   
                                          ore 21.00  - Concerto del M° Roberto Arnoldi, 
                                                              violinista, nella ex parrocchiale.

Lunedì  19 settembre ore 20.30  - S. Messa per tutti i defunti.

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

CENTRO  CULTURALE  LUMEN  GENTIUM (Pozzo d’Adda)

Venerdì  23 settembre ore 21.00   – Presso ex parrocchiale Pozzo.
Secondo incontro sul tema delle Crociate.

                                                            
Un momento culturale per comprendere e approfondire un argomento importante e 
controverso della Storia della Chiesa.

Festa della Madonna del Rosario  -  Bettola - 2  ottobre  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 (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

Raccolta straordinaria per il terremoto in Umbria e Lazio
Domenica 11 settembre, durante le SS. Messe si sono raccolti € 300.00 a Pozzo e 
€ 500.00 a Bettola che verranno inviate alla Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
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