
                                                                                                                          

      

      

Bollettino  n  40                                                                  16  ottobre  2016

Lumen Gentium

«Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le fa, vi mostrerò a chi è simile: 
è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha 
posto le fondamenta sulla roccia» (Lc 6,43).
Con queste parole il Vangelo di questa Domenica in cui si fa memoria della 
dedicazione del Duomo, ci riporta subito ad una riflessione sulla Chiesa e sul 
nostro “essere Chiesa”!.
Il Concilio Vaticano II ha messo subito in evidenza, nella Costituzione 
dogmatica destinata alla Chiesa, Lumen gentium, come la luce che illumina, il 
mondo, la Chiesa e ogni uomo è Cristo stesso, e come ogni vicenda che riguardi
l’umano debba essere illuminata dalla presenza e dalla grazia di Cristo. 
Anche la Chiesa, quindi, deve porre al centro Cristo per avere un riferimento 
certo e sicuro per la sua vita e il suo giudizio. Anche noi, sulla scorta di 
sant’Ambrogio siamo chiamati a dire «Cristo è tutto per noi!», ma anche a 
vivere la nostra vita mettendo Lui al centro, come fonte e come parametro di 
ogni pensiero.
La Chiesa diventa, allora, il luogo, non solo fisico, ma anche spirituale, della 
nostra esperienza della presenza di Cristo. Dove possiamo incontrare il Signore 
Gesù se non nella Chiesa, durante la liturgia, ascoltando la Sua Parola e 
partecipando in piena comunione con Lui?
Uno spazio anche spirituale, però, dove il nostro cuore può vivere in pace, con 
sé e con i fratelli, nella vita di amore che Dio stesso ci comunica. 
Il nostro Cardinale, tuttavia, ci ricorda nella lettera Il campo è il mondo  che «Il 
cattolicesimo di popolo, ancora vitale sul nostro territorio, è chiamato a 
rinnovarsi, il suo carattere popolare resta una condizione privilegiata per 
offrire la luce della fede ad ogni uomo. Nella vita del popolo ognuno, in 
qualunque situazione si trovi, può essere accolto e riconoscersi come parte 
singolare di una realtà più grande. E questo vale soprattutto per il popolo di 
Dio. Tuttavia anche il cattolicesimo popolare ambrosiano deve compiere tutto il
tragitto che porta dalla convenzione alla convinzione, curando soprattutto la 
trasmissione del vitale patrimonio cristiano alle nuove generazioni».
Affidiamo alla Beata Vergine Maria la nostra Chiesa milanese e affidiamoci a 
Lei come guida e maestra di vita.

                                                                                            p. Michele
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CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal   16   al   23  ottobre   2016

Domenica  16 ott DEDICAZIONE  DEL  DUOMO  DI  MILANO,  CHIESA  MADRE
DI TUTTI  I  FEDELI  AMBROSIANI

Ore      8.00 Pozzo Mangiagalli Antonio
Ore      9.30 Bettola Defunti Classe 1941
Ore    11.00 Pozzo Pro Populo
Ore    17.00   Bettola Mauri Giuseppe e Castellazzi Teresa

Lunedì  17 ott S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire

Ore     8.30 Bettola

Martedì  18 ott S. Luca, evangelista

Ore   17.00 Pozzo

Mercoledì  19 ott
Ore     8.30 Bettola Calvi Pietro e Manzotti Angela

Giovedì  20 ott
Ore   17.00 Pozzo

Venerdì  21 ott
Ore     8.30 Bettola

Sabato   22 ott S. Giovanni Paolo II, papa

Ore   17.30 Bettola Mirabelli Giuseppe – Brambilla Fiorino, Simona, Giulio, 
Eugenia e Maria – Albina e Fedele – Buonafede Lina

Ore   18.30 Pozzo  Stucchi  Rosolino,  Romina,  Corrado,  Giulia,  Renzo,
Domenico
Sottocorno Fiorino e fam. – Bettinelli Ferdinando e fam.

Domenica  23 ott I  DOPO  LA  DEDICAZIONE  

Ore      8.00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa
Ore      9.30 Bettola Barison Benito
Ore    11.00 Pozzo Pro Populo
Ore    17.00   Bettola Pro Populo



VITA  DI  COMUNITÀ 

CORSO FIDANZATI
Stiamo organizzando il corso fidanzati per coloro che si sposeranno nell’immediato
futuro. È un percorso necessario e importante per sposarsi in Chiesa e in Cristo. Il 
percorso inizierà presumibilmente verso la fine di gennaio. 
Coloro che fossero interessati, sono pregati di prendere contatto direttamente con 
p. Michele (346 6267382).

INCONTRO GENITORI PRIMA COMUNIONE

I genitori dei ragazzi che quest’anno celebreranno il Sacramento della Prima 
Comunione (4° elementare), sono invitati a partecipare all’incontro che si terrà 
domenica 16 ottobre, alle ore 15.30, presso la Chiesa del SS. Redentore di Bettola, 
per alcune indicazioni organizzative e alcune proposte formative importanti.

Santo Rosario nel mese di ottobre
La recita del S. Rosario sarà distribuita nei giorni di giovedì e venerdì a Pozzo e a 
Bettola e celebrato dai gruppi parrocchiali, proprio come preghiera affidata ai laici. 
Quando l’Angelo appare ai tre pastorelli di Fatima dice: «Pregate, pregate molto!, 
I Cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite 
costantemente all’Altissimo preghiere e sacrifici».

20 ottobre, ore 20.30: Chiesa del SS. Redentore   –  Gruppo Vocazionale
21 ottobre, ore 20.30: Chiesa di Sant’Antonio      –  Gruppo di mamme e papà

27 ottobre: pellegrinaggio mariano –Alba e il Santuario della Moretta 
28 ottobre, ore 20.30: Chiesa di Sant’Antonio      –  Chiusura con tutti i gruppi 

INIZIO DEL PERCORSO DI INIZIAZIONE CRISTIANA

La Catechesi per l’Iniziazione cristiana della 3° Elementare avrà inizio il
16 ottobre  dalle ore 10.00 alle ore 10.45  in Oratorio a Pozzo
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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    

Domenica 16
dalle ore 15

http://www.unitapastoralepozzobettola.it/

