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Comunione di amore e unità di fede

«Affinchè siano una cosa sola». Così si conclude la
pericope evangelica di questa domenica V del
Tempo di Pasqua. Una preoccupazione che il
Maestro svela ad alta voce trasformandola in
preghiera al Padre, un accorato appello che quel
minuscolo drappello di apostoli non si disperdano
affascinati dalla sapienza del mondo, ma rimangano
uniti nell’amore verso l’unica vera Sapienza, quella
di Dio.
 Così mons. Gianantonio Borgonovo commenta in
breve la Liturgia di questa domenica: «La “sapienza
di Dio nel mistero” si contrappone alla “sapienza di
questo mondo”: e noi che abbiamo ricevuto lo
Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha
donato, possiamo raggiungere i segreti di Dio e
comprendere il pensiero di Cristo, quel giudizio sulla
storia che già è stato anticipato dalla vicenda di
Israele. Nell’ora della croce di Gesù si dà il
compimento ultimo della comunione che già stava
prima di tutta la storia, nell’intimità di quella gloria
che il Figlio condivideva con il Padre prima che il
mondo fosse. La storia della salvezza e la totalità
della storia dell’universo sono ricondotte a
quell’unità singolare che la gloria di Dio ha irradiato
nel mondo e nel tempo. Per questo la preghiera di
Gesù in quell’ora è stata interpretata dal Quarto
Vangelo come invocazione di unità nel Nome del
Signore: «Padre santo, custodiscili nel tuo Nome,
quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa,
come noi» (Gv 17,11)».
 La comunione che il Signore esprime verso il Padre,
modello di unità perfetta, deve essere trasferita, anzi
vissuta nella Chiesa, nella comunità fatta di uomini e
donne capaci di ascoltare la Parola di Dio e
incarnarla ogni giorno. Questa è la sfida vera del
Cristiano. Che cosa è per me/noi la fede?
Semplicemente un abito da indossare la domenica
durante la messa e presto abbandonare, oppure un   
modus vivendi   che possa orientare il mio pensiero e 

il mio agire? 
Probabilmente questa è la domanda radicale che
ognuno di noi dovrebbe porsi ogni attimo della
propria vita e, con coraggio e sincerità, darsi una
risposta. 
Il teologo e pastore tedesco K. Barth così afferma: 
«La decisione della fede avviene nella responsabilità
per la Parola di Dio, nel riconoscimento della sua
sovranità, e nella sottomissione ad essa. Si faccia
attenzione a non mettere al suo posto
consapevolmente o inconsapevolmente qualcosa di
diverso che la decisione, e dunque la nostra
obbedienza non sia altro che una fedele
interpretazione e applicazione della Parola di Dio.
Altrimenti, come potrebbe essere la decisione della
fede? Come potrebbe essere obbedienza? Ciò che
qui è importante è il carattere di esclusività che
caratterizza la sovranità della Parola di Dio» .  
La fede che nasce come dono da parte di Dio e che si
alimenta con l’ascolto della Parola, quale incidenza
ha nella mia/nostra vita? Le risposte possono essere
molteplici: la fede può essere una tradizione, una
ideologia, un semplice abbandono, un salto nel buio.
Nel momento in cui, però, la fede diventa scelta
esclusiva, diventa, cioè, l’unica opzione disponibile
per vivere la vita degnamente come uomo, allora non
è più possibile bypassarla, è necessario orientare
tutto al pensiero di Cristo. E questo pensiero ci
riconduce a quella unità, frutto dell’amore e della
comunione di Dio con l’uomo, ristabilita con la
morte e la passione di Cristo. Vivere questa
comunione e questo amore, realizzare questa unità è
compito di ogni cristiano che ha accolto la fede come
scelta esclusiva, come dono di grazia, come atto
libero e vero che rende l’uomo “più uomo”! 

                                                Padre Michele



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

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

09:30 Bettola Pro Populo

11:00 Pozzo

Martedi' 1 Maggio 18:00 Pozzo Mariani Carolina (legato)

Mercoledi' 2 Maggio 18:00 Bettola Ornago Luigi - Motta Camillo

Giovedi' 3 Maggio 18:00 Pozzo Brambilla Luigi (legato) - Intenzioni, Andrea, Marta, Matteo

Venerdi' 4 Maggio 18:00 Bettola Cattaneo Maria

Sabato 5 Maggio 17:30 Bettola Comelli Giuseppe e Carolina - Lombardo Giovanni

18:30 Pozzo Ronchi Ugo - Solci Arturo, Aurelio ed Elia Mambelli - Parmeggiano Martina e Fam.

- Fam. Dorini e Sala

Domenica 6 Maggio 08:00 Pozzo Mangiagalli Antonio - Balconi Mario e Fam.

09:30 Bettola Barison Benito

11:00 Pozzo Pro Populo

VITA DI COMUNITA'

13 maggio - FESTA DELLA MAMMA a Bettola
Prima e dopo le Sante Messe di sabato 12 e domenica 13 maggio, a Bettola, verrà allestito un banco vendita
con torte e fiori in occasione della festa della mamma. Il ricavato verrà destinato per il nuovo banco del Bar
dell’Oratorio di Bettola.
Chiediamo la disponibilità delle mamme e delle nonne per il confezionamento delle torte. 
Potranno poi essere portate al Bar dell’Oratorio sabato 12 dalle 15,30 alle 16,30.

Oratorio Estivo 2018 - All'opera...
Nei seguenti giorni saranno aperte le iscrizioni per l’Oratorio Estivo, che, quest’anno, sarà realizzato
interamente presso l’Oratorio di Bettola
Oratorio di Pozzo
4 - 11 - 18 - 25 maggio dalle 17,00 alle 18,30
Oratorio di Bettola
5 - 12 - 19 - 26 maggio dalle 10,30 alle 11,30
Non sara' possibile iscriversi durante l’Oratorio estivo

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


