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Per esempio: tu chi sei?

«Il Bruco e Alice si guardarono l’un l’altro per un po’ in silenzio; alla fine il 
Bruco si tolse il narghilè di bocca e le si rivolse con voce languida e assonnata: 
Tu chi sei?- disse il Bruco».
Queste poche parole della bellissima opera di L. Carroll, Le avventure di Alice 
nel paese delle Meraviglie, ci riportano drammaticamente ad una domanda sulla 
nostra identità, sul senso del nostro esistere come uomini  e sull’abitare in questo 
luogo preciso e in questo tempo determinato. In poche parole, ci ripropongono il 
senso vero della vita, che come cristiani, siamo chiamati a cercare e a desiderare 
non fermandoci a noi stessi, ma andando oltre. E se Alice si trova impacciata e 
timida di fronte a quell’inesorabile interrogativo non sapendo cosa rispondere con
esattezza, noi grazie al sostegno della Chiesa, troviamo nella Parola di Dio la 
nostra ragione ultima e il significato profondo del nostro essere.
Ma ancora di più, il Vangelo, che questa domenica, dedicata alle Missioni, ci 
viene donato, ci invita ad accogliere non una definizione statica e filosofica del 
nostro essere uomini e donne, ma ad una azione continua e impegnativa: «Andate
e fate discepoli tutti i popoli…! (Mt 28,19). Due verbi – andare e fare – che 
rivelano la profonda identità non solo dell’uomo sempre in cammino, che non si 
stanca di andare oltre i propri confini, ma anche che sa fare, costruire, 
realizzare… Questo è il cristiano: colui che va oltre il proprio confine, che non si 
ferma e non si siede sui propri successi, ma che cammina costruendo un popolo, 
che guarda ad un orizzonte di salvezza, che è il Regno di Dio e che lo realizza 
attraverso la vita di un popolo che è la Chiesa. 
E allora solo con questa certezza, si potrà superare la nebbia esistenziale di Paul 
Auster, autore americano, che nel suo romanzo Trilogia di New York, si pone in 
prima persona come interlocutore al telefono e dice: «E poi, più importante di 
tutto: ricordare chi sono. Ricordare chi dovrei essere. Non credo che questo sia 
un gioco. D’altra parte non c’è niente di chiaro. Per esempio: tu chi sei? E se 
pensi di saperlo, perché continui a mentire? Non ho risposta…». 
Noi cristiani la risposta la conosciamo: sono un Missionario invitato ad andare 
per il mondo a costruire il popolo di Dio che è la Chiesa!

                                                                                            p. Michele
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CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal   23   al   30  ottobre   2016

Domenica  23 ott I  DOPO  LA  DEDICAZIONE  

Ore      8.00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa
Ore      9.30 Bettola Barison Benito – Levati Guido (dai condomini)
Ore    11.00 Pozzo Pro Populo
Ore    17.00   Bettola Pro Populo

Lunedì  24 ott
Ore     8.30 Bettola Calvi Amalia

Martedì  25 ott
Ore   17.00 Pozzo

Mercoledì  26 ott
Ore     8.30 Bettola Motta Camillo – Turano Vincenzo

Giovedì  27 ott
Ore   17.00 Pozzo Parmeggiano Luigi, Rosalinda e figli

Venerdì  28 ott Ss. Simone e Giuda, apostoli

Ore     8.30 Bettola D’Agostino Gabriele, Marini Grazia e famiglia Granito
Ore   20.30 Pozzo Padre Luigi e Suor Olimpia

Sabato   29 ott
Ore   15.30 Bettola BATTESIMO di Camilla Nicole
Ore   17.30 Bettola Decano Erasmo e Antonia – Confalonieri Giancarlo e fratelli 

Pirola Serafino e Bambina
Ore   18.30 Pozzo  Viola Mario e Maria

Domenica  30 ott II  DOPO  LA  DEDICAZIONE  

Ore      8.00 Pozzo Defunti famiglia Fava e Gasparini
Ore      9.30 Bettola Pro Populo
Ore    11.00 Pozzo Defunti famiglia Ceccarelli e Fattori –

Passoni Antonio e Zanoli Marina
Ore    15.30 Pozzo SANTA CRESIMA
Ore    17.00   Bettola Panseri Carlo e Per tutti i Defunti



VITA  DI  COMUNITÀ 

Parrocchia  SS.  REDENTORE
BENEDIZIONE  ALLE FAMIGLIE  NATALE  2016

dalle ore  17.30
lunedì  24 ottobre  Via S. Elisabetta (n. 30, 32, 34, 36, 38, 40)

venerdì 28 ottobre  Via Galilei  -  Via Amendola  -  Via Milano 103 - 105

Martedì 25 ottobre – ore 15.30 – Incontro Terza Età in Oratorio a Bettola 

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».

27 ottobre: pellegrinaggio mariano      – Alba e il Santuario della Moretta 
28 ottobre - ore 20.30: Chiesa di Sant’Antonio   –  Chiusura con tutti i gruppi – 
                                                   a seguire S. Messa per Padre Luigi e Suor Olimpia.
  Le offerte raccolte durante la S. Messa verranno devolute alle Suore Comboniane.

DECANATO DI TREZZO
Giovedì 27 ottobre ore 21.00 

Oratorio di Trezzano Rosa –Piazza S. Gottardo
Referendum: capire per votare, votare per vivere

Relatore prof. Tommaso Greco (professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza Settore scientifico disciplinare: Filosofia del Diritto di Pisa)

In questo incontro verrà presentato con completezza ciò che viene sottoposto a 
referendum. Si dirà, cioè, di che si tratta, di cosa si parla. È un incontro importante 
perché, complici i mass media e i politici, non è ben chiaro cosa si andrà a votare.

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). 
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