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Che cos’è il tempo?
Nel IV secolo, già sant’Agostino si chiedeva «che cosa è dunque il tempo? Se 
nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se volessi darne spiegazione a chi me ne 
chiede, non lo so: così, in buona fede, posso dire di sapere che se nulla passasse, 
non vi sarebbe il tempo passato, e se nulla sopraggiungesse, non vi sarebbe il 
tempo futuro, e se nulla fosse, non vi sarebbe il tempo presente». 
Il grande filosofo del ‘900, Martin Heidegger, tentando di rispondere alla 
domanda agostiniana, mette bene in rilievo che esiste un tempo oggettivo, il 
tempo della natura, cioè quel tempo che fa riferimento alle scienze fisiche e 
matematiche, misurabile e calcolabile. Ma al filosofo questo non basta e allora 
afferma che il tempo (Zeit) è tempo dell'esistenza, cioè il tempo è modalità 
dell'esserci dell'essere, è il modo non soltanto attraverso cui l'esserci conosce il 
mondo, ma sceglie di esistere nel mondo. Tuttavia Heidegger non tiene conto di 
un Essere che supera il tempo e la storia, di un Essere che rende ragione 
dell’essere e dell’esserci: Cristo Signore.
Noi oggi, celebrando la Festa di Cristo Re dell’universo siamo chiamati a 
domandarci cosa sia per noi il tempo, questo tempo che viviamo, oppure gli 
attimi vissuti e ora passati, e poi ancora, quale sarà il nostro futuro. Un tempo che
costruisce poi una storia, la nostra storia, quella della nostra famiglia, della nostra
Comunità, della Chiesa e del mondo. Una storia, partendo da quella personale, 
che spesso ci vede protagonista, ma che altre volte sembra metterci da parte. Un 
tempo dove ognuno di noi sembra muoversi con destrezza e in altri momenti dove
ogni attimo ci pesa e ci ricorda la nostra condizione umana, fuggevole e fragile.
Ma probabilmente siamo chiamati, oggi, a ricomporre tutte queste “idee” di 
tempo in una verità che lo supera e si colloca nell’eternità, dove il tempo è senza 
confini e lo spazio senza estensioni. Siamo cioè chiamati ad alzare lo sguardo e 
scorgere Cristo, Signore del tempo e della storia in quell’orizzonte di vita eterna, 
dove ciascuno di noi, insieme a tutta la Chiesa desidera giungere, a quella 
pienezza di amore senza tempo e senza spazio dove troveremo il vero significato 
della Vita e della Felicità.
È lui infatti che ci chiama ad una partecipazione, attraverso la grazia, della sua 
stessa vita divina, lui che, come dice il libro dell’Apocalisse è «l'Alfa e l'Omega, 
il Primo e l'Ultimo, il principio e la fine» (22,13).
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CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal   6  novembre  al  13  novembre   2016

Domenica   6 nov NOSTRO  SIGNORE  GESU CRISTO  RE  DELL’UNIVERSO

Ore     8.00 Pozzo Mariani Giuseppe – Casati Maria e Figli
Ore   10.00 Bettola S. Messa per le vittime delle guerre
Ore   11.00 Pozzo Generoso Rosa ed Ambrogio
Ore   17.00   Bettola Calvi Clemente – Mauri Giuseppe e Castellazzi Teresa

Lunedì  7 nov
Ore     8.30 Bettola Ciocca Angelo, Bettinelli Giuseppe, Luigia e Ernesta

Martedì   8 nov
Ore   17.00 Pozzo

Mercoledì   9 nov Dedicazione della Basilica romana Lateranense

Ore    8.30 Bettola Cavallini Giovanna e Galli Rosalina

Giovedì 10 nov S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

Ore   17.00 Pozzo Carmine e Maria

Venerdì 11 nov S. Martino di Tours, vescovo

Ore     8.30 Bettola  Defunti famiglia Ornago - Pilotto

Sabato  12 nov S. Giosafat, vescovo e martire

Ore   17.30 Bettola Betulli Paolo e Giovanna – Generoso Marco -
Tavecchio Anselmo, Stella, Tiziana e Ginetta –
Defunti famiglia Moretti e Bramati

Ore   18.30 Pozzo  Famiglia Anelli – Brambilla Luigi, Francesca e famiglia –
Sangalli Pietro, Maria e Antonio

Domenica 13 nov I  DI  AVVENTO

Ore      8.00 Pozzo
Ore      9.30 Bettola Vaccaro Samuele e Auriemma Rosa –

Brambilla Giulio, Eugenia, Simona, Fiorino e Maria
Ore    11.00 Pozzo Villa Vittore, Palma, Dionigi, Speranza e Carlo Maria –

Antonio e Giuseppe
Ore    17.00   Bettola



VITA  DI  COMUNITÀ 

   

Domenica  6  novembre ore 10.00 - S. Messa per i Caduti presso la 
Chiesa Parrocchiale di Bettola, parteciperà il Coro degli Alpini di Melzo.

Martedì  8 novembre ore 15.30  – Incontro Terza Età  in Oratorio a Bettola.

Dall’ 8  novembre -  La S. Messa a Pozzo verrà celebrata nella cappella 
interna alla casa parrocchiale. 

Sabato 12 novembre

La S. Messa Vigiliare delle ore 18.30 in Sant’Antonio a Pozzo sarà 
animata dal Coro AURORA TOTUS con il canto tradizionale ambrosiano.

     

Lunedì 14 novembre ore 21.00 presso l'oratorio di Bettola è convocato 
il Consiglio dell’Unità Pastorale in modo straordinario per discutere di 
questioni e argomenti importanti.

Dal 9 novembre la Segreteria parrocchiale di Bettola rimarrà chiusa. Per la
celebrazione delle S. Messe e la richiesta di certificati si chiede di far 
riferimento a p. Michele e alle persone incaricate della sacrestia al termine 
delle S. Messe.

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). 

   
Alle Suore Missionarie Comboniane (Suor Olimpia) sono stati donati € 510,00  
di cui  € 210,00  raccolti durante  la S. Messa di  suffragio e € 300,00 offerti dal 
Gruppo Missionario.
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