
Bollettino n 28            15 Luglio 2018 

è per me ora di passare dall’enunciazione dei buoni 

propositi ai primi passi di un cammino concreto 

carico di speranza. Se lo faremo essere un cammi-

no guidato e accompagnato dal Signore, sono certo 

che porterà molto, molto frutto.  

Noi cristiani siamo certi del fatto che ogni nostro 

passo debba essere posto dietro ai passi del Signo-

re, ma occorre che con umile disponibilità abbiamo 

a invocare con ferma convinzione lo Spirito Santo 

perché guidi i nostri pensieri, orienti le nostre scel-

te e ci aiuti a non mettere al centro il nostro io.  

 

Vi invito a giorni di un certo impegno prima della 

pausa di agosto. Vi propongo un calendario di in-

contri che copriranno molte sere di questa e della 

prossima settimana.  

Pur dovendomi scusare perché la comunicazione 

(almeno per i primissimi incontri) non arriva con 

un congruo anticipo, spero nella presenza di tutti 

coloro che non sono ancora partiti per le vacanze.  

 

Con padre Michele avrei preparato questo calenda-

rio:  

 

martedì 17 luglio alle ore 21.00 presso la casa 

parrocchiale di Pozzo: incontro con il gruppo 

Cofepa  

 

Mercoledì 18 luglio alle ore 21.00 presso la casa 

parrocchiale di Pozzo: Consiglio pastorale  

 

Giovedì 19 luglio alle ore 21.00 presso l’Oratorio 

di Bettola: incontro con le catechiste e i catechisti  

Martedì 24 luglio alle ore 21.00 presso l’Oratorio 

di Bettola: incontro con tutti coloro che desiderano 

un Oratorio rinnovato e vivo.  

 

Mercoledì 25 luglio alle ore 21.00 a Pozzo: in-

contro con tutti i gruppi che agiscono in Parrocchia 

come espressione della comunità parrocchiale.  

 

Giovedì 26 luglio alle ore 21.00 a Pozzo: incon-

tro con tutti i collaboratori della parrocchia 

(pulizie, chi apre e chiude la chiesa, custodia della 

sacrestia, manutenzioni varie ecc.)  

 

C’è una bella frase che non ricordo dove posso 

averla letta e che utilizzerò anche a Trezzo:  

tutti troviamo sassi lungo la via, sta a noi decidere 

se fare con essi mura o ponti.  

 

Grazie ancora per tutta la vostra pazienza e com-

prensione e mi raccomando, continuate a risponde-

re alle domande poste dal nostro mini sinodo che a 

questo punto diventa una cosa diversa e, forse, più 

significativa. Non si tratta più soltanto di preparare 

una fotografia della parrocchia per il nuovo parro-

co, ma si tratta di progettare il futuro delle nostre 

comunità  

 

     don Alberto  

Carissimi, 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 15 Luglio 08:00 Pozzo Ettore, Aurelio e Fam.

09:30 Bettola Motta Mario

11:00 Pozzo Vallaguzza Enrica, Padre Benigno, Carlo Maria - Fam. Zilioli e Biffi

Lunedi' 16 Luglio 18:00 Bettola S. Messa Sospesa

Martedi' 17 Luglio 18:00 Pozzo S. Messa Sospesa

Mercoledi' 18 Luglio 18:00 Bettola S. Messa Sospesa

Giovedi' 19 Luglio 18:00 Pozzo S. Messa Sospesa

Venerdi' 20 Luglio 18:00 Bettola S. Messa Sospesa

Sabato 21 Luglio 17:30 Bettola Castellazzi Angelo e Maria  -  Alberici Maria Rosa - Generoso Basilio (compagni

di leva)

18:30 Pozzo Stucchi Rosolino, Romina e Fratelli - Spadoni Giovanni - Mariani Teresa e Fam. -

Basilio Generoso

Domenica 22 Luglio 08:00 Pozzo Colombo Egidio ed Ernesto

09:30 Bettola Barison Benito

11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

MESSE ESTIVE SOSPESE
Durante il mese di Agosto e' sospesa la Santa Messa domenicale delle ore 8:00 a Pozzo.


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)

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
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