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Sarete testimoni, perché da principio voi siete con me.

 «La testimonianza della risurrezione di Gesù
crocifisso è il punto fontale dell’esperienza
cristiana e il fondamento del kerygma  . Davvero, 
come afferma Paolo: «Se Cristo non fosse risorto,
vuoto sarebbe il nostro kerygma  e vuota la vostra 
fede» (1Cor 15,14). Non si avrebbe né l’oggetto
dell’annunzio né il contenuto della fede. Tuttavia,
essere testimoni del Risorto significa attraversare
la prova della croce come il Maestro, “il quale, pur
essendo Figlio, imparò l’obbedienza [della fede]
dalle prove sofferte” (Eb 5,8)». 
 Così afferma mons. G. Borgonovo commentando
in breve le letture che la liturgia di questa VI
Domenica del tempo di Pasqua ci dona. 
 È proprio la “risurrezione” di Cristo la fonte, la
radice, anzi la ragione stessa della nostra fede. Ora,
se noi ci caliamo nel tempo presente, così
“liquido”, incerto, incapace di sorreggerci nelle
nostre difficoltà e fatiche quotidiane, dove
possiamo trovare un punto di forza per “andare
avanti”? Dove poter trovare quella “leva” per
sollevare i nostri cuori appesantiti dalle
preoccupazioni quotidiane, dalle sofferenze che
ogni giorno incontriamo, dalle delusioni della vita
e degli affetti? Dove poter incontrare qualcuno che
possa tenerci per mano e “condividere” con noi
tutto quello che noi, poveri uomini, patiamo? 
Paolo De Benedetti affermava:   «Uno dei massimi 
bisogni da parte di Dio è quello di condividere la
fragilità del creato e dell’uomo» . 
In queste poche parole, questo grande autore
giudeo-cristiano del nostro tempo, ha condensato il
tremendo Mysterium  di questo Dio che si fa 
uomo, per con-dividere, spezzare, frantumare la
nostra condizione e ri-costruirla, ri-formarla,
ri-immaginarla in modo perfetto, anzi divino. 
 Solo di fronte alla con-discendenza di questo Dio

che si fa uomo potremo capire, comprendere,
credere nel mistero della risurrezione. La
risurrezione, tuttavia, non rimane un fatto privato
di Gesù, un evento che riguarda solo la sua
esperienza divino-umana; diventa invece realtà
universale, condivisa con tutto il genere umano. La
risurrezione di Cristo viene trasmessa a tutti coloro
che, ricevuto il Battesimo nello Spirito, si lasciano
convincere che solo lì è possibile trovare un
fondamento, un elemento fontale della propria vita.
Solo alzando lo sguardo sulla croce, ma
comprendendo che è necessario andare oltre la
croce, noi uomini e donne del XXI secolo, potremo
continuare a sperare nella bellezza della salvezza. 
 Commentando la figura di Tommaso e la sua
“incredulità”, B. Salvarani scrive:  «Posto 
infatti di fronte a Gesù che lo invita a
contemplarlo attraverso i segni della morte («metti
qui il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua
mano, e mettila nel mio costato, e non essere più
incredulo, ma credente»), Tommaso finalmente
comprende, si inginocchia davanti al Risorto per
adorarlo e grida: «Mio Signore e mio Dio!»
(bisogna tener conto che il pio ebreo riservava
simili appellativi soltanto a Dio, mentre ora
Tommaso li indirizza a Gesù). Un capovolgimento
di prospettiva che non può non colpire».  
 Anche noi, come Tommaso, ci abbandoniamo
all’affermazione di riconoscimento della divinità
di Gesù, spinti dallo Spirito Santo (1Cor 12,3) e
confermiamo la nostra fede nella Risurrezione! 

                                              p. Michele  



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

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

09:30 Bettola Barison Benito

11:00 Pozzo

Lunedi' 7 Maggio 18:00 Bettola Def. Fam. Ornago / Pilotto   -   Motta Camillo

Martedi' 8 Maggio 18:00 Pozzo Mariani Carolina (legato) - Brambilla Luigi (legato) - Carlo, Mariuccia e Anna

Mercoledi' 9 Maggio 20:45 Bettola Colombo Piero

Giovedi' 10 Maggio 18:00 Pozzo Intenzioni, Andrea, Marta, Matteo

Venerdi' 11 Maggio 18:00 Bettola Rosa e Samuele

Sabato 12 Maggio 17:30 Bettola Quadri Renato, Felice, Giuseppina e Antonio  - Gariboldi Rachele, Matilde e

Giacomo

18:30 Pozzo Colombo Albino, Villa Angela - Pirola Dionigia e Franco - Pozzoni Mansueto,

Colombo Angela - Viola Mario e Maria

Domenica 13 Maggio 08:00 Pozzo Tresoldi Pietro e Gina - Galbiati Rosalinda

09:30 Bettola Motta Tina  -  Manfredi Salvatore

11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

MAGGIO MARIANO
Lunedì, martedi, giovedì e venerdì, celebreremo il Santo Rosario nella Chiesa del SS. Redentore 
a Bettola, alle ore 20,45.

La S. Messa di mercoledì 9 maggio sarà celebrata alle ore 20,45 nella Chiesa 
del SS. Redentore a Bettola.

Lunedì 14 maggio , in occasione dell’Apparizione della Madonna di Fatima 
(13 maggio e' domenica) celebreremo la S. Messa alle ore 20,45, nella Chiesa di S. Antonio a  Pozzo.

Amici del Teatro
Le offerte raccolte per le due rappresentazioni teatrali "Quel campett del Signur" sono state di 1740 Euro,
interamente devolute alla Parrocchia.

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO
Oratorio di Bettola
4 - 11 – 18 – 25 maggio dalle 17,00 alle 18,30
Oratorio di Pozzo
5 – 12 – 19 – 26 maggio dalle 10,30 alle 11,30

Non sara' possibile iscriversi durante il corso l’Oratorio estivo

Consiglio Pastorale
Martedì 8 maggio, alle ore 21,00 è convocato il Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale di Pozzo e Bettola,
nella Casa Parrocchiale di Pozzo d’Adda.

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


