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Dio è amore!

Dio è per noi: questo è il senso della festa odierna. Il
dogma trinitario, ha detto il teologo Rémi Brague,
non è altro che «lo sforzo ostinato di andare sino in
fondo all’affermazione giovannea per cui “Dio è
amore” (1 Gv 4,8)» Dio è amore, ma come
comprendere questo amore? Come possiamo noi
uomini e donne, esseri finiti, fragili, impastati di
peccato, comprendere questo grande Mistero?
Probabilmente è la contemplazione della croce che
apre una fessura nel nostro cuore e nel nostro spirito,
così che possa passare un raggio di luce e
comprendere questo grande dono. Solo per amore   
Dio si è incarnato, incatenato ad una condizione
umana, solo per amore  si è lasciato trascinare 
davanti ad un tribunale pagano e inchiodare sulla
croce; solo per amore   esala l’ultimo respiro 
abbandonandosi nelle braccia del Padre ed entrando
nelle tenebre buie e fredde della morte; solo per amore
 è risorto per noi. Sì, se comprendiamo questo amore,
potremo allora vivere pienamente il dono dell’amore
di Dio. Ma questo non basta! La domanda vera poi è:
ma questo Amore  cosa c’entra con me? Con la 
mia vita, con le mie azioni e le mie relazioni? Il mio
essere cristiano – la professione limpida e ripetuta
ogni domenica a Messa – è intriso di questo amore,
oppure si rinchiude in un egoismo gretto, in un
egocentrismo impermeabile all’amore dell’altro e
dell’Altro? Possono essere domande utili ad un
esame di coscienza, certamente; ma credo possano
anche essere interrogativi che ci debbono scuotere
dal di dentro, far risuonare in noi le Parole del
Signore: «Amatevi gli uni gli altri…». Possono
anche essere provocazioni per la nostra Comunità
che, senza nascondercelo, vive spesso momenti di
inutile campanilismo o di atavica chiusura verso
l’estraneo. Possono anche essere fastidiosi
punzecchiamenti che, come morsi di zanzare,
possiamo anestetizzare con prodotti adatti. 
Probabilmente abbiamo bisogno, per accogliere

queste domande/provocazioni di lasciarci guidare
dallo Spirito della Pentecoste. Scriveva D.
Bonhoffer: « La comunità ha bisogno ogni volta, nel
suo cammino nel mondo, di guida e di conoscenza.
Di fronte a nuovi problemi, nuove necessità, essa ha
lo Spirito Santo come maestro che a lei “tutto
insegna” (Gv 14,26). In nessun passo importante
essa rimarrà senza guida e conoscenza, e di questa
conoscenza può essere sicura, perché viene dallo
Spirito Santo e non dalla ragione umana. Così, la
chiesa accoglierà nel corso della storia nuove
conoscenze, senza cessare di imparare e di ascoltare
lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è lettera
morta, ma il Dio vivente (2 Cor 3,6). Così alla
comunità è lecito affidarsi in ogni decisione allo
Spirito Santo e credere fermamente che esso sarà
presente e opererà in lei e non ci farà brancolare nel
buio se soltanto ascolteremo seriamente il suo
ammaestramento. Ogni ammaestramento dello
Spirito Santo rimane però legato alla parola di Gesù.
Il nuovo si fonda così sull’antico.
All’ammaestramento subentra così il ricordo. Se vi
fosse solo il ricordo nella chiesa, allora essa sarebbe
vittima di un morto passato, se vi fosse soltanto
l’insegnamento senza il ricordo, sarebbe consegnata
all’entusiasmo. Così lo Spirito Santo, come il vero
consolatore della comunità, fa entrambe le cose,
guida quest’ultima in avanti e la tiene ferma a Gesù
(Mt 13,52)». 

 Buona Festa della Santissima Trinità 

                                                           p. Michele  



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 27 Maggio 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa - Don Enrico e Don Santo

09:30 Bettola Fam. Buzzini

11:00 Pozzo

Lunedi' 28 Maggio 18:00 Bettola Pirotta Eugenio

Martedi' 29 Maggio 18:00 Pozzo sospesa

Mercoledi' 30 Maggio 18:00 Bettola Manzotti Angela e Calvi Pietro

Giovedi' 31 Maggio 20:00 Pozzo Padre Luigi Generoso

Venerdi' 1 Giugno 18:00 Bettola

Sabato 2 Giugno 17:30 Bettola Cattaneo Maria  -  Lombardo Giovanni

18:30 Pozzo Galbiati Giuseppina - Solci Arturo, Aurelio ed Elia Mambelli - Villa Giancarlo -

Colombo Linda e Genitori - Matilde - Brambilla Melania e Luca

Domenica 3 Giugno 08:00 Pozzo Verderio Angelo - Fumagalli Valentina - Delio ed Angelo

09:30 Bettola Def. Fam. Confalonieri

11:00 Pozzo Egidio Protopapa

VITA DI COMUNITA'

MESE MARIANO
Lunedi' 28, ore 20,45: S. Rosario - Chiesa parrocchiale S. Antonio
Martedi' 29, ore 20,45: S. Rosario - Piazza Marconi 2
Mercoledi' 30, ore 20,45: S. Rosario - Oratorio di Pozzo.

31 MAGGIO: SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI
In occasione della Festa del Corpus Domini, celebreremo la Santa Messa alle ore 20:00 nella chiesa di
Sant'Antonio a Pozzo e poi seguira' la processione per le vie del Paese:  
Via don Sturzo, via Roma, via Ferrari, via Minzoni, via Moro, via Carducci, via Gramsci, con termine al n.
23, nel parcheggio.
Si invitano, quindi, i fedeli a decorare le vie e ad esporre segni di festa per accogliere il Santissimo che viene a
visitarci. La Santa Messa delle 18:00 e' sospesa.
Inoltre i ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione, sono invitati a partecipare, con la veste bianca, alla
Comunione solenne.

PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
In occasione della presenza del corpo di Papa Giovanni XXIII a Sotto il Monte (Bg), il Decanato ha
organizzato per mercoledi' 6 giugno, un pellegrinaggio con tutte le parrocchie. 
Si partira' da Pozzo alle ore 13:55 (piazza Donatori di sangue) per arrivare a Bettola alle ore 14:00 (davanti
alla Chiesa di Bettola). Il costo e' di 10 Euro. Iscrizioni presso le segreterie.

SANTI BATTESIMI
Domenica 27 maggio, alle ore 15,00, riceveranno il Santo Battesimo ed entreranno a far parte della nostra
Comunita' Mattia, Lorenzo e Sofia Regina.

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


