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«Se Dio è invisibile, noi non vedremo la sua statura 

profilarsi in controluce alla porta, né le sue scarpe 

calcare il nostro terreno polveroso; ma egli si profi-

lerà in noi, in un modo tanto indiscutibile quanto 

misterioso, un non-so-che che invita a una vera rivo-

luzione nel nostro comportamento; ci viene chiesto 

un riassetto forse materialmente minimo, ma totale 

sul piano del significato, dei nostri sensi, della no-

stra carne, del nostro cuore, del nostro spirito 

nell’accoglienza di un’alleanza divina».  

Così G. Lafont, grande teologo francese ma che ha 

insegnato per molti anni a Roma, in un suo saggio, 

cerca di esprimere quello che può essere l’esperienza 

dell’incontro con il Divino, ed in particola-

re con il Dio cristiano. Esperienza che do-

vrebbe essere fatta da tutti noi, almeno da 

coloro che si dicono cristiani e che ogni 

domenica si accostano, più o meno consa-

pevolmente – prete compreso – alla santa 

Mensa del Signore. Rimaniamo spesso 

inermi e inerti di fronte ad un Dio che per 

amore si dona a noi in quel Pane e in quel 

Calice; rimaniamo forse sbigottiti di fronte 

a Cristo che desidera unirsi a noi 

“carnalmente” attraverso quel cibo che ci fa 

fare memoria della sua passione, della sua 

morte e della sua risurrezione. Ma soprat-

tutto rimaniamo apatici di fronte al meravi-

glioso e prodigioso Dono dello Spirito San-

to buono e che genera la vita. Probabilmen-

te questa domenica, in cui trentasette ragaz-

zi di Pozzo e di Bettola ricevono il Sacra-

mento della Confermazione, dovremmo 

proprio chiederci come noi, che abbiamo 

ricevuto la “pienezza” di questo Spirito, 

possiamo testimoniarlo a questi giovani cristiani… 

Spesso ci chiediamo cosa facciamo per i giovani, ma 

raramente ci poniamo la domanda come siamo per 

questi giovani… Oggi ci viene chiesto di testimonia-

re la presenza di questo Spirito, che si manifesta in 

noi attraverso la partecipazione eucaristica e che si 

dona per amore e per rinsaldare l’amore nella Comu-

nità. Preghiamo, allora, perché noi – un po’ più an-

ziani e più saggi – e loro – giovani che si affacciano 

alla vita – possiamo rendere presente nella nostra 

Chiesa l’amore di Dio e la presenza del suo Spirito. 

      P. Michele 

       

Spirito vivificante che dà amore! 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 10 Giugno 08:00 Pozzo Patruno Maria

09:30 Bettola Rosa e Samuele   -  Saudelli Marcello

11:00 Pozzo

Lunedi' 11 Giugno 18:00 Bettola Mauri Giuseppe e Castellazzi Teresa

Martedi' 12 Giugno 18:00 Pozzo

Mercoledi' 13 Giugno 18:00 Bettola Giulio, Cristina e Mario

Giovedi' 14 Giugno 18:00 Pozzo Colombo Leopoldo e Giuseppe - Mariani Felice - Bianchi Roberto

Venerdi' 15 Giugno 18:00 Bettola

Sabato 16 Giugno 17:30 Bettola Cisana Guglielmo, Beatrice e Alessandro - Crippa Luigi, Cursanini Wanda,

Lupini Basilio e Rachele

18:30 Pozzo Spadoni Giovanni - Bonomi Giovanni, Manzotti Luigia - Villa Adele, Mariani

Luigi, Carlo Maria - Colombo Felicita, Ronchi Angelo- Aloisi Francesco e

Caterina

Domenica 17 Giugno 08:00 Pozzo Parma Fiorino e Ronchi Genoveffa

09:30 Bettola Alex, Rosa e Ana

11:00 Pozzo Mario Bellini

VITA DI COMUNITA'

BATTESIMI
Domenica 10 giugno riceveranno il Santo Battesimo nella Chiesa del SS. Redentore a Bettola Gabriel,
Stefano, Thomas e Alice. La Comunita' aumenta di nuovi fratelli e sorelle e noi tutti insieme preghiamo per
questi piccoli amici e per le loro famiglie.

ALL’OPERA… IN ORATORIO
Con lunedi' 11 giugno, iniziera' l'Oratorio estivo a Bettola. I ragazzi iscritti sono circa 200 ma ne aspettiamo
ancora. Per quattro settimane i nostri ragazzi vivranno l'esperienza meravigliosa dello stare insieme per
costruire, con l'aiuto di Dio, qualcosa di grande e di bello!
Per informazioni ci si potra' rivolgere alla segreteria dell'Oratorio dalle 9,00 alle 10,00 e dalle 13,30 alle
14,00.

PROFESSIONE DI FEDE
Domenica 17 giugno, quattro nostri ragazzi di terza media professeranno solennemente la loro fede e si
impegneranno ad essere testimoni di Cristo risorto. Siamo vicini a loro con la preghiera e l'affetto.

ALLA SCOPERTA DELLA ROMA NASCOSTA
Dal 30 luglio al 2 agosto, proponiamo un pellegrinaggio-viaggio a Roma, alla scoperta dei luoghi nascosti e
meno conosciuti della citta' Eterna.
Per informazione sui costi e sulle modalita' di partecipazione contattare p. Michele oppure Ambrogina
(segreteria di Bettola, al mercoledi' mattina)

CAMPO ESTIVO A TRET
Sono ancora aperte le iscrizioni per il campo estivo dal 15 al 21 luglio per i ragazzi della 5 elementare e
delle medie. Una vacanza magnifica in montagna. Per iscrizioni chiedere a p. Michele.

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


