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si è conclusa la prima settimana degli incontri programmati. 

Ho incontrato il gruppo Cofepa, il Consiglio pastorale, le catechi-
ste e i catechisti. 

Vorrei, sia pure brevemente, condividere con voi la gioia e la posi-
tività di questi incontri. 

Prima di tutto non possiamo non ringraziare questi nostri fratelli e 
queste nostre sorelle per la generosità, l’ampiezza e la dedizione 
con le quali si pongono al servizio di tutti noi. 

Non credo che si debba passare sopra a questo come se il servizio 
di alcuni fosse dovuto o fosse cosa scontata o, peggio, come se 
fosse l’esito della vita di persone prive di impegni. 

Credo che ben si sappia come ciascuno si giostri con fatica in 
mezzo a quanto la vita familiare o lavorativa richiede donandosi 
senza nulla pretendere e, come ho potuto sperimentare in questi 
incontri, senza nulla imporre. 

I tre incontri si sono distinti per un’aria di serena e distesa fraterni-
tà grazie alla quale posso ben dire che abbiamo vissuto momenti 
concretamente costruttivi e propositivi. 

Questo ci e mi apre a una grande attesa per gli appuntamenti della 
prossima settimana. 

Ovviamente tutto troverà il suo inizio a settembre e così potrà 
essere perché insieme si stanno ponendo le basi. Ecco la grande 
parola che ci ha guidato e sulla quale dovremo imparare a cresce-
re: insieme. 

Il termine che la Diocesi instancabilmente ci ricorda è sinodalità 
cioè lavorare, camminare insieme nell’ascolto dello Spirito santo. 
Cosa, questa, da imparare e per la quale lavoreremo a livello di 
catechesi e che andremo mettendo in atto in tutti i nostri incontri. 

Ci guideranno due testi che ho iniziato a distribuire ai collaborato-
ri. Il primo raccoglie le relazioni fatte sul tema nelle sette zone 
pastorali nei mesi invernali trascorsi e il secondo è il piano pasto-
rale che l’Arcivescovo ci propone per questo anno. 

Nei vari gruppi abbiamo messo al centro della nostra attenzione il 
soggetto che progetta e porta avanti iniziative di qualsiasi genere 
possano essere. Ogni iniziativa pensata e condotta dai cristiani si 
fa diversa da qualsiasi altra non perché sono più bravi, ma perché, 
pur con tutti i limiti personali, sono e vivono fra loro nella logica 
della comunione.  

Il gruppo Cofepa, le catechiste e in forma diversa il Consiglio 
pastorale sono luoghi dove ognuno, nel rispetto del cammino di 
ciascuno, fa l’esperienza della comunione in Cristo. Per questo 
ogni gruppo si sforza e si sforzerà sempre più di essere aperto a 
tutti secondo lo stile di Cristo e, per questo, ogni gruppo si conce-
pisce e dovrà sempre più concepirsi come parte del tutto che è la 
comunità parrocchiale. 

E’ la medesima cosa che si verifica nel caso della Parrocchia: la 
Parrocchia si sente e si dovrà sentire sempre più una cosa sola con 

il suo vescovo nella comunione con tutte le singole realtà che 
compongono la nostra Diocesi. 

Questi non sono pensieri astratti e confinati nel mondo delle idee. 
Sono pensieri di “carne” cioè giocati dentro la vita. 

Ecco, così, che con il gruppo Cofepa abbiamo deciso, insieme, 
l’utilizzo di ciò che si è guadagnato nell’attività estiva e ci è sem-
brato conseguente alla logica di comunione sottoporre a settembre 
i progetti, maturati e che matureranno, alla considerazione del 
Consiglio pastorale e del Consiglio per gli affari economici. Si è 
pensato anche all’incontro con un sacerdote impegnato in un’ope-
ra caritativa che sosterremo e che sarà momento di esperienza per 
tutta la comunità parrocchiale.  

A settembre pubblicheremo il bilancio completo e, non ultimo, si è 
anche pensato (troveremo poi le forme) di vivere e condividere 
nello specifico di piccola comunità il cammino catechetico e di 
preghiera della parrocchia.  

Anche con le catechiste abbiamo posto al centro della nostra atten-
zione la questione del soggetto che non è la catechista, ma la co-
munità delle catechiste. Questo ci ha condotto a riflettere sulla 
necessità di costituire la tanto richiamata “Comunità educante”. La 
nostra è stata una riflessione volta alla sua realizzazione per la 
quale lavoreremo non accontentandoci di parlarne un paio di volte 
all’anno. La comunità educante è il luogo dove si ritrovano e si 
confrontano per il bene dei nostri figli tutti coloro che 
(naturalmente se lo desiderano) a titolo diverso e in diversi ambiti 
si rapportano con i ragazzi secondo una preoccupazione educativa. 
Abbiamo, poi, definito le linee di lavoro del prossimo anno per 
loro, per i ragazzi e per i genitori. 

Infine, con il Consiglio pastorale abbiamo iniziato innanzitutto a 
toccare il tema della sinodalità che trova nel consiglio stesso il 
primo dei luoghi dove la si deve esercitare. Abbiamo poi conside-
rato le proposte a livello della catechesi nei suoi vari livelli e nelle 
forme (catechesi degli adulti) che prenderà il prossimo anno, delle 
confessioni, della visita agli ammalati, dell’utilizzo a livello pasto-
rale dei nostri immobili. Ovviamente avremo bisogno di un ulte-
riore incontro a settembre per stendere il programma di questo 
anno anche perché le proposte maturate in queste settimane nei 
gruppi che incontro dovranno trovare accoglienza ed essere ogget-
to della riflessione del Consiglio pastorale. 

Credo di avervi aggiornato su tutto. Se siete riusciti ad arrivare sin 
qui posso sperare che abbiate ancora la forza di leggere quest’ulti-
ma raccomandazione: da parte mia cercherò di condividere tutto 
nella più grande trasparenza e voi, per quel che riguarda i miei 
pensieri e la vita della parrocchia, cercate in queste pagine una 
versione ufficiale delle cose e nei colloqui con me la possibilità di 
qualsiasi reciproco chiarimento. Diffidate e non date credito a ogni 
altro chiacchiericcio. 

Che il Signore faccia sentire tutto il suo amore a ciascuno di voi e 
alle vostre care famiglie. 

     Don Alberto 

Carissimi, 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

Domenica 22 Luglio 08:00 Pozzo Colombo Egidio ed Ernesto - Di Martino Fiorentina - Colnago Giuseppe

09:30 Bettola Barison Benito,Caliendo Enrico, Allocca Domenica,Maria Grisostomo

11:00 Pozzo

Lunedi' 23 Luglio 18:00 Bettola

Martedi' 24 Luglio 18:00 Pozzo

Mercoledi' 25 Luglio 18:00 Bettola Rosa e Samuele

Giovedi' 26 Luglio 18:00 Pozzo

Venerdi' 27 Luglio 18:00 Bettola MESSA SOSPESA

Sabato 28 Luglio 17:30 Bettola Motta Maria, Motta Vittorio e Amalia

18:30 Pozzo Pozzoni Mansueto, Colombo Angela - Mariani Rosolino e Francesco

Domenica 29 Luglio 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa

09:30 Bettola

11:00 Pozzo Levati Carletto - Colombo Angelo

VITA DI COMUNITA'

26 LUGLIO: SANT'ANNA
Giovedì 26 alle ore 20,30 nella Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio a Pozzo, celebreremo la memoria di
sant’Anna, madre della Madre di Dio. Pregheremo in particolare per tutte le mamme e le nonne. Inoltre sono
invitate tutte le mamme in attesa di un bambino per ricevere dal Signore la sua benedizione.

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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