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Carissimi,

 è ormai da tempo che papa Francesco e il nostro
Arcivescovo ci richiamano al tema della sinodalità
(lavorare insieme) come espressione di una chiesa in
rinnovamento perché capace di lasciarsi interrogare
dalla realtà stessa in cui il Signore la pone a vivere. 
 La realtà è molto mutata al punto che effettivamente
possiamo dire di essere già entrati in un’epoca
nuova. 
 Solo come esempio piccolo, piccolo e un poco
scherzoso: abbiamo ancora un gettone del telefono? 
 Questo ci porta a un progetto, a un piccolo sogno
molto utile per la vita della nostra Comunità
pastorale, ma anche per il Decanato. Il progetto,
infatti, lo si proporrà qui da noi e a Trezzo
coinvolgendo direttamente quattro parrocchie del
Decanato che rappresentano quasi il trenta per
cento delle parrocchie di tutto il Decanato. 
 Vorremmo proporre un mini sinodo delle nostre
parrocchie. Lo si pensa come un momento nel quale
metterci tutti uno all’ascolto dell’altro. Un mini
sinodo nel quale tutto e tutti possano dare il loro
contributo: collaboratori, catechiste e catechisti,
educatori, consiglieri, le persone che vengono alla
messa domenicale, le persone che non vengono o che
vengono saltuariamente, associazioni, gruppi ecc. 
 Naturalmente il progetto dovrà prendere forma
attraverso il lavoro del Consiglio pastorale che
convocheremo al più presto così che si possa
dedicare il mese di maggio al nostro mini sinodo che
metteremo sotto la protezione di Maria che tutto
sapeva custodire nel suo cuore. 
 Il mini sinodo produrrà una sintesi che sarà la
fotografia della nostra Comunità nelle sue luci, nelle
sue gioie, nelle sue ombre, una sintesi che farà
emergere tutte le potenzialità, i nodi da sciogliere o i
problemi aperti su cui lavorare. 
 Un lavoro che risulterà preziosissimo al nuovo
parroco quando la Provvidenza gli farà fare il suo
festoso ingresso tra noi. 

    
    
 Ci permettiamo di dare un consiglio. Tutti noi
respiriamo regolarmente per poter vivere. Non
tratteniamo il respiro in attesa di un’aria più salubre
o nella speranza del realizzarsi di situazioni per noi
più favorevoli. Ogni giorno, ogni istante ritmiamo i
nostri giorni col nostro respiro. Così è per la vita in
Cristo, per la vita di comunione: il suo respiro è ora
perché possa essere anche domani. 

                                   Don Alberto e padre Michele 
 

 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 22 Aprile 08:00 Pozzo Pirola Romano e Fam.

09:30 Bettola Barison Benito

11:00 Pozzo

Lunedi' 23 Aprile 18:00 Bettola

Martedi' 24 Aprile 18:00 Pozzo

Mercoledi' 25 Aprile 10:30 Cimitero Santa messa in memoria dei caduti di tutte le guerre

Giovedi' 26 Aprile 18:00 Pozzo

Venerdi' 27 Aprile 18:00 Bettola

Sabato 28 Aprile 17:30 Bettola Alberici Maria Rosa - Castellazzi Angelo e Maria - Isidoro, Rita e Fortunata -

Pumilia Giuseppe

18:30 Pozzo Cogliati Rosa, Renato e Fabio - Pirola Carlo e Paolo Colombo Rosalinda - Colnago

Giuseppe e Cortinovis Angela

Domenica 29 Aprile 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa - Casiraghi Dante e Domenica - Colombo Egidio e Amalia

09:30 Bettola

11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

25 aprile Festa della Liberazione
In occasione di questa importante festa nazionale celebreremo la Santa Messa alle ore 10,30 al Cimitero.
Tutti sono invitati a fare memoria dei caduti di tutte le guerre e soprattutto di coloro che hanno subito il
martirio per affermare la libertà dell’uomo e della fede.

E’ sospesa la S. Messa delle 18,00 a Bettola.

29 maggio Pellegrinaggio a Fontanellato
L’Unità pastorale organizza un pellegrinaggio a Fontanellato
Programma:

ore 7,00   Partenza da Bettola (Chiesa SS. Redentore) e Pozzo (piazza Donatori di Sangue)
ore 9,30   Arrivo al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario.
                Preghiera del Santo Rosario e celebrazione della santa Messa
ore 11,00 Visita guidata della Rocca
ore 13,00 Pranzo al Ristorante
                Nel pomeriggio visita e possibilità di acquisto in un caseificio di Parmigiano reggiano.

Costo: 55,00 €

Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali o presso p. Michele (fino ad esaurimento posti)

Amministratore pro tempore:don Alberto Cereda

Cellulare Padre Michele 346 626 7382

S. Antonio Abate - Pozzo Tel. 02 49699177   SS. Redentore - Bettola Tel. 0290969860

Camminiamo Insieme -> www.unitapastoralepozzobettola.it


