
                                                                                                                         

      

      

Bollettino  n  37                                                                  25  settembre  2016

Un Pane per la vita

Se nelle passate domeniche abbiamo parlato e riflettuto a lungo di testimonianza 
e di ascolto della Parola, ora ci viene posto innanzi il centro vero dell’esistenza e 
della vita cristiana: l’Eucaristia. La pagina evangelica di Giovanni ha come 
filigrana/anticipazione proprio questo grande dono che il Signore ci concederà 
nell’ultima cena: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangerà di 
questo pane  vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo» (Gv 6,51).
L’attenzione dovrebbe però essere posta sul fatto che questo pane deve essere 
mangiato per vivere in eterno, e che questo pane in verità è la carne del Risorto.  
Proprio qui sta la nostra salvezza… nel mangiare e gustare questo Pane. 
Già il Salmo 33 ci ha introdotti a questa dimensione visiva e gustativa: «Gustate e
vedete com’è buono JHWH; beato l’uomo che in lui si rifugia». Sembra quasi 
consequenziale il fatto che rifugiarsi nel Signore (JHWH) significa prima di tutto 
gustare e vedere la bontà, tutta culinaria, del Signore stesso. Non è possibile 
comprendere la bontà, la misericordia, la bellezza e l’amore di Dio se non 
sappiamo gustare e vedere ciò che lui fa per noi. Questo fare di Dio per noi, in 
verità, si traduce in una totale donazione di se stesso, della sua carne – come Pane
– e della sua vita – come sangue.
I Padri della Chiesa ci ricordano che l’Eucaristia è il centro della vita di Dio che 
si dona a noi e della nostra vita che viene assunta dalla sua grazia e divinizzata. In
verità, allora, non siamo noi che mangiamo e assimiliamo l’Eucaristia, ma è Lui 
che ci assorbe e ci assimila e ci rende “divini” come Lui, a Sua immagine e 
somiglianza.
Così il teologo ortodosso O. Clement descrive questo grande mistero: 
«L’Eucaristia protegge il mondo e già, segretamente, lo illumina. L’uomo vi 
ritrova la sua filiazione perduta, attinge la propria vita in quella del Cristo, 
l’amico fedele che spartisce con lui il pane della necessità e il vino della festività. 
E il pane è il suo corpo e il vino è il suo sangue; e in questa unità più niente ci 
separa da niente e da nessuno. Che cosa può esservi di più grande? È la gioia di 
Pasqua, la gioia della trasfigurazione dell’universo».
Con coraggio, allora, accostiamoci alla Comunione eucaristica, certamente con 
timore, ma anche con fede e amore, per gustare e vedere quanto buono è il 
Signore.
                                                                                        p. Michele
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CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

 

Dal   25  settembre  al   2  ottobre   2016

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 –

Bosisio Carlo e Marcello, Colombo Erminia

Lunedì    26 set
Ore   8.30 Bettola

Martedì    27 set S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

Ore 17.00 Pozzo

Giovedì    29 set Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

Ore   9.00 Bettola
Ore 17.00 Pozzo Pozzoni Carlo

Venerdì    30 set S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

Ore   9.00 Bettola

Sabato      1 ott S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 

Ore   6.15 Bettola 
Ore 17.30 Bettola Castellazzi Maria
Ore 18.30 Pozzo  Solci Arturo – Elia Canali Mambelli – Ronchi Maria e fam. –

Padre Generoso Luigi e coscritti 1937 – 
Tresoldi Carla Rita – Padre Benigno – Carlo Maria –
Pozzoni Francesca e Rossin Gino

Domenica      2 ott V  DOPO IL MARTIRIO  DI  S. GIOVANNI  IL PRECURSORE

Ore   8.00 Pozzo Ornago Ampelio – Beretta Emilia
Ore 10.00 Bettola
Ore 11.00 Pozzo Bez Lorenzo e Valentino – Famiglia Rocco
Ore 17.00   Bettola Cavallini Giovanna e Ferrario Adele

                                                           



VITA  DI  COMUNITÀ 

FESTA ORATORIO
Domenica 25 settembre  ore 11.00 – S. Messa solenne nella Chiesa di S. Antonio 
                          Abate di Pozzo con i ragazzi e consegna del mandato ai catechisti.

Al termine lancio dei palloncini in Oratorio…
Pomeriggio di giochi e divertimento in Oratorio a Pozzo.

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

CENTRO  CULTURALE  LUMEN  GENTIUM (Pozzo d’Adda)

Venerdì  30 settembre ore 21.00   – Presso ex parrocchiale Pozzo.
Terzo incontro sul tema delle Crociate.

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

ISCRIZIONI AL CATECHISMO

I  moduli  di  iscrizione  al  catechismo  potranno essere  riconsegnati  nei  rispettivi
Oratori, nelle date e negli orari indicati:

      28 settembre:  dalle ore 17.00 alle ore 18.00  in Oratorio a Pozzo
      29 settembre:  dalle ore 17.00 alle ore 18.00  in Oratorio a Bettola
         1     ottobre:  dalle ore 10.00  alle ore 11.00  in Oratorio a Pozzo e a Bettola
 

INIZIO DEL PERCORSO DI INIZIAZIONE CRISTIANA

I singoli percorsi di Catechesi per l’Iniziazione cristiana avranno inizio nelle date 
indicate, secondo la classe di appartenenza. 

     2° Elementare: 15 ottobre  dalle ore 10.30 alle ore 11.30  in Oratorio a Bettola
     3° Elementare: 16 ottobre  dalle ore 10.00 alle ore 10.45  in Oratorio a Pozzo
     4° Elementare:   9 ottobre  dalle ore 10.00 alle ore 10.45  in Oratorio a Pozzo
     5° Elementare: 15 ottobre  dalle ore 10.30 alle ore 11.30  in Oratorio a Pozzo
     1° Media:            2 ottobre  dalle ore 10.00 alle ore 10.45  in Oratorio a Pozzo
 

INCONTRO GENITORI CRESIMANDI

I genitori dei ragazzi che quest’anno celebreranno il Sacramento della S. Cresima, 
sono invitati a partecipare all’incontro che si terrà martedì 4 ottobre, alle ore 20.45, 
presso la Chiesa del SS. Redentore di Bettola, per alcune indicazioni organizzative e 
alcune proposte formative importanti.
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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/

