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questa settimana ho avuto la gioia di incontrami con i genitori inte-
ressati a un rilancio dei nostri oratori, con il presidente del gruppo 
teatro e con alcuni dei volontari che si preoccupano della conserva-
zione degli ambienti parrocchiali, delle chiese e delle due sacrestie. 
L’incontro con i genitori mi ha donato una serie di grandissime 
sorprese che confermano quanto ci siamo detti la volta scorsa. 
Prima di tutto il numero: circa sessanta presenze. 
Poi la partecipazione attiva attraverso interventi, proposte, rifles-
sioni in uno straordinario clima di assoluta franchezza e volontà di 
costruzione positiva. 
Direi che ciò che ha suggellato questo positivo incontro è stato 
l’elenco (spero iniziale) dei tanti che a titolo diverso hanno offerto 
la loro concreta disponibilità ad una collaborazione volta all’aper-
tura dei nostri oratori. A questo si aggiunge la chiara e condivisa 
consapevolezza di progettare e sostenere non l’apertura di un sem-
plice cortile, ma di un luogo che, capace di accogliere tutti i ragazzi 
senza alcuna discriminazione, sappia esprimere la passione educa-
tiva umana e religiosa che è propria della comunità cristiana. 
Abbiamo poi sintetizzato una scaletta dei prossimi passaggi. 
Un gruppetto sufficientemente rappresentativo di tutte le realtà 
educative della parrocchia si troverà nei primi di settembre per 
stendere la bozza di un progetto educativo dell’Oratorio. 
Le varie redazioni della bozza avranno ampia diffusione via email 
fra le catechiste, fra tutti gli educatori e gli animatori degli oratori. 
La bozza verrà presentata al Consiglio pastorale perché la valuti in 
tutti gli aspetti. 
Con i genitori che hanno dato la loro disponibilità per l’apertura 
degli oratori ci si troverà per conoscere attraverso il progetto edu-
cativo le finalità dell’oratorio e il senso di una presenza adulta. 
Sarà anche il momento per valutare concretamente le forze in cam-
po in modo da stendere un calendario e orari adeguati. Si verifiche-
rà anche se è realistico il pensare all’apertura di entrambi gli oratori 
o se è più consigliabile pensare ad altri modi ed altri tempi. Si pre-
vede il termine di questa fase di lavoro per la fine di ottobre anche 
se si spera di riuscire un po’ prima. 
Si è anche considerata la possibilità, che andrà valutata attentamen-
te dal Consiglio pastorale, di ospitare due squadre di calcio dei 
nostri ragazzi iscritte al CSI. 
Il secondo incontro, quello con il presidente del Gruppo teatro, 
oltre a farmi conoscere una persona estremamente gentile e cordia-
le con la quale è possibile ogni lavoro in comunione, ha permesso 
di conoscere la lunga storia del gruppo, il rapporto che mantiene 
con la Parrocchia e non ultimo con i paesi limitrofi. 
E’ abbastanza prevedibile che si possano ravvisare aspetti gestiona-
li (sicurezza, certificazioni, formalità di un contratto, copertura 
assicurativa) da precisare, ma ogni intervento (fatto nella pazienza 
del tempo) lo abbiamo concordemente accolto come lavoro volto 
non a cancellare iniziative positive ed importanti, ma per dare loro 
reale e concreta continuità. 
La settimana si è chiusa con l’incontro di ieri con coloro che danno 
il loro contributo per la conservazione e la custodia dei nostri am-
bienti. 
C’è indubbiamente bisogno dell’aiuto di molti. A questo proposito 
non c’è alcuna preclusione ad accogliere e condividere con altri 

questa importante responsabilità. Per esempio, per la chiesa di Poz-
zo c’è ampia disponibilità a rivedere l’orario e il giorno della puli-
zia in base alle possibilità di chi vorrà collaborare. 
Nel corso di questo mese verrà steso per entrambe le parrocchie ciò 
che occorre fare in modo che a settembre si possa organizzare al 
meglio le (spero tante) forze che avremo. 
Ma sì, permettetemi di dirlo: l’amore ai ragazzi e al sogno del loro 
futuro passa anche per degli spogliatoi puliti ed efficienti e aule 
ordinate, pulite e accoglienti. 
Tanto amore, questo, poco visto da noi che usiamo dei luoghi, ma 
senza dubbio visto dal Signore con sguardo di riconoscente tene-
rezza. 
La serata si è chiusa con una parola sulla ex chiesa. E’ ora pronta 
per una sua valorizzazione perché sia usata ampiamente. Mi sono 
interessato per un intervento che intendo proporre alla valutazione 
dei due Consigli parrocchiali, del Centro culturale e di chi custodi-
sce il bene. Si tratta di una proposta per migliorare la sua acustica e 
per via di personali amicizie non si dovrebbero prevedere spese 
gravose e soprattutto si agirebbe senza toccare i muri o senza 
“inquietare” le Belle arti. 
Si è, infine, ampiamente condivisa l’urgenza di arrivare a gestire la 
ex chiesina in modo che sia in grado di mantenersi nelle sue spese 
e di arrivare anche a collaborare in modo robusto a estinguere i 
debiti contratti per il suo recupero ed adeguamento. 
Sempre a questo proposito non posso non ringraziare il presidente 
del centro culturale Lumen Gentium che in questi giorni mi ha fatto 
avere una relazione completa sul centro stesso, sul o rapporto con 
la parrocchia e sulla sua attività. 
Credo di avervi, anche questa volta, aggiornato con trasparenza su 
tutto il lavoro fatto. Non ci resta che attendere (nel riposo) l’arrivo 
di settembre per iniziare. 
Ormai ce lo siamo ripetuto più volte: ci sono tutte le premesse (e 
da parte mia la più ferma volontà e dedizione che vi garantisco) per 
vivere un anno e non per far passare un anno. 
Vivere un anno perché con l’aiuto del Signore si arrivi a costruire 
qualcosa di solido che porti con sé la forza di continuare nel tempo. 
Un anno nel quale, uniti al nostro Arcivescovo e a Papa Francesco, 
imboccare la via che porti ad assimilare, assaporare con gusto il 
nuovo volto (che poi è un volto antico) di Chiesa. Il volto di una 
chiesa fatta di corresponsabilità, di un cammino sinodale cioè per-
corso insieme nel rispetto del passo di ciascuno e nell’umile ascol-
to dello Spirito Santo. 
Questo, però, anticipa il lavoro di catechesi del prossimo anno. 
 
Dal cielo ci accompagni la preghiera di don Enrico (ne sono asso-
lutamente sicuro) così come noi non lo dimenticheremo nelle no-
stre. 
 
Un grazie a padre Michele per quanto ha fatto e continua a fare per 
tutti noi e da noi sacerdoti un abbraccio a ciascuno di voi con l’in-
vocazione della benedizione del Signore perché sappia, nei modi 
che solo Lui conosce, fare sentire a tutti noi la sua misericordiosa e 
provvidente vicinanza. 
     Don Alberto 

Carissimi, 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

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

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

11:00 Pozzo Levati Carletto - Colombo Angelo

Lunedi' 30 Luglio 18:00 Bettola

Martedi' 31 Luglio 18:00 Pozzo SOSPESA

Mercoledi' 1 Agosto 18:00 Bettola SOSPESA

Giovedi' 2 Agosto 18:00 Pozzo Castellazzi Giuditta - Generoso Luigi

Venerdi' 3 Agosto 18:00 Bettola

Sabato 4 Agosto 17:30 Bettola Fam. Motta / Comotti

18:30 Pozzo Solci Arturo, Aurelio ed Elia Mambelli

Domenica 5 Agosto 08:00 Pozzo SOSPESA

09:30 Bettola

11:00 Pozzo Margutti Antonio (legato)

VITA DI COMUNITA'

26 LUGLIO: SANT'ANNA
Le offerte raccolte in occasione della festa di S. Anna ammontano a 690 euro


AVVISI PER LE MESSE IN AGOSTO
14 agosto: Ore 17,30 a Bettola e ore 18,30 a Pozzo
15 agosto: Ore 9,30 Bettola e ore 11,00 a Pozzo
Sono sospese le S. Messe feriali dal 16 al 25 agosto. 
Rimangono invariate le s. Messe festive.

LIVEVIL
Si ringrazia l’associazione Livevil per il contributo alla parrocchia di € 1.000 in occasione della manifestazione culinaria tenuta
nella ex Chiesa Parrocchiale.

VISITA ALLA ROMA SCONOSCIUTA
Lunedì 8 ottobre 2018 
Arrivo a Roma in mattinata. Sistemazione in hotel B&B. Inizio della visita. Attraverso la piazza della Repubblica si accede a via XX Settembre. 
Visita di San Carlino alle Quattro Fontane e a Sant’Antonio al Quirinale. Sosta di fronte al Quirinale per ammirare la vista della città. Giunti a 
Fontana di Trevi, visita della Chiesa dei Crociferi e di Santa Maria in Via, con il pozzo dell’acqua miracolosa. Traverso la galleria si giunge a
Piazza Colonna. Poi si prosegue per Montecitorio, il Pantheon e Piazza Navona. In serata, dopo la cena, ci sposteremo verso Campo dei Fiori.
Martedì 9 ottobre 2018 
Dopo una breve visita a Santa Maria Maggiore, ci porteremo verso San Giovanni in Laterano. Visita di San Clemente, di Santo Stefano Rotondo
e della Chiesa della Navicella. Attraverso i Fori giungeremo al Campidoglio, a Santa Maria in Cosmedin con la visita della cripta. Ci porteremo 
all’arco di Giano e alla Chiesa di San Giorgio. Se ci sarà tempo saliremo il monte Aventino per ammirare la Basilica di Santa Sabina. 
Ceneremo al ghetto ebraico.
              Mercoledì 10 ottobre 2018 
Al mattino percorreremo Via Nazionale e giungeremo, attraverso Corso Vittorio, in San Pietro. Visita della Basilica e della Necropoli Romana, 
sotto la Basilica. Visita della Chiesa di Santo Spirito in Sassia e rientro verso il centro della città. In serata cena in zona Piazza Navona.
Giovedì 11 ottobre 2018 
In mattinata visita di Piazza del Popolo con la Chiesa di Santa Maria del Popolo e gli affreschi di Caravaggio. Arrivo in Piazza di Spagna 
attraverso la passeggiata al Pincio. Nel primo pomeriggio visita delle tele di Caravaggio in San Luigi dei Francesi. Rientro in hotel e partenza
verso Milano.
 
La quota di Eur  370,00 comprende:
-	Treno alta velocità andata e ritorno
-	Pernottamenti in hotel in camera doppia e prima colazione
-	Nr. 3 cene in ristorante
-	Ingressi alla Necropoli e a San Clemente
-	Transfer alla stazione a/r
Sono previste le visite di Montecitorio (Camera dei Deputati) e della Necropoli in Vaticano. Pertanto il programma potrà subire variazioni in 
merito alle varie disponibilità.
 

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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