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come ormai sapete, attraverso questa pagina desidero condivi-
dere con voi la vita, i sogni, le scelte, i criteri, insomma, tutto 
ciò che appartiene al nostro cammino comunitario. 

Una comunicazione perché si possa condividere e perché, con-
dividendo e conoscendo, ognuno sia posto nella condizione di 
poter chiedere per chiarire, suggerire, correggere, allietarsi. 

Oggi vorrei con voi ascoltare con gioia quanto viene fatto dai 
nostri educatori per gli adolescenti e i preadolescenti. 

Propongono un cammino molto interessante e soprattutto offro-
no la compagnia della loro gioia, della loro fede, della loro de-
dizione. 

Vi anticipo che settimana prossima ci saranno notizie sulla se-
greteria per sapere dove, cosa e quando cercare e troverete la 
relazione sul cammino dell’iniziazione cristiana appena inizia-
to, con le date dei prossimi appuntamenti. 

Fra due settimane vi aggiornerò su un esperimento che stiamo 
iniziando con alcuni genitori di terza elementare. Un percorso 
da un lato nuovo e dall’altro antico perché da sempre la Chiesa 
pone i genitori come i primi e insostituibili educatori dei loro 
figli. 

L’esperimento di quest’anno, di cui vi dirò, è reso prezioso da 
alcuni fattori. 

Nasce dalla realtà. Non si tratta, cioè, di un progetto ideologico 
sceso fra noi dalle scrivanie degli esperti, ma della risposta che 
abbiamo sentito nel cuore quando ci siamo chiesti quale fosse la 
via a cui il Signore intendeva aprirci dentro a questa realtà. 

Un secondo fattore che lo rende prezioso sta nel rapporto con la 
Diocesi: la sperimentazione potrà essere utile al di là dei confini 
delle nostre parrocchie. 

Infine la preziosità è, soprattutto, data dalla forte disponibilità 
da parte di molti genitori che hanno intuito tutta la positività 
della proposta e le sue potenzialità. 

Naturalmente possono emergere le difficoltà che sempre si nu-
trono quando si apre una nuova strada, ma a compensazione 
aggiungo che sarà un percorso super altamente accompagnato. 

Sperando di aver suscitato una legittima curiosità è arrivato il 
momento di ascoltare gli educatori degli adolescenti e dei prea-
dolescenti. 

“Venerdì 5 ottobre ripartiranno i cammini dei gruppi preadole-
scenti e adolescenti. E partiremo subito con una grande festa, 
con cena, all’oratorio di Pozzo. I preadolescenti sono i ragazzi 
di 1ª, 2ª e 3ª media che, concluso il cammino dell'Iniziazione 
Cristiana, desiderano continuare un percorso di fede in Orato-
rio attraverso incontri e attività pensati per loro dagli educato-
ri. Un percorso nuovo e tutto da scoprire! 

Gli incontri saranno settimanali e generalmente di venerdì, 
dalle 20:30 alle 21:30, ad eccezione delle varie serate o espe-
rienze speciali. Ci troveremo a mesi alterni negli oratori di 
Pozzo e di Bettola. I temi affrontati saranno quelli che i ragazzi 
incontrano concretamente nella loro vita. La modalità degli 
incontri cambia rispetto a quelli dell’iniziazione cristiana: in-
contri dinamici, attività in cui ci si deve mettere in gioco, in cui 
viene lasciato tanto spazio ai ragazzi per esprimersi e condivi-
dere quello che vivono, per conoscerci e creare un gruppo uni-
to che possa camminare insieme. Crediamo molto nell'impor-
tanza di creare relazioni vere che possano aiutare i ragazzi a 
crescere e a condividere il loro cammino con i propri coetanei. 
Grazie a questo è possibile fare dei passi in più nella fede, ma-
turando sempre più la consapevolezza di un Dio presente e 
vicino alla nostra vita. 

Durante l'anno non mancheranno anche delle esperienze a li-
vello decanale. 

Gli adolescenti sono ragazzi di 1, 2 e 3 superiore che desidera-
no continuare un percorso di fede. La proposta di un cammino 
viene estesa anche ai ragazzi di 4 e 5 superiore che attualmente 
non hanno un percorso appositamente dedicato a loro. L’Ado-
lescente è capace di libertà, di pensare e decidere in maniera 
personale; ma nella sua crescita deve essere accompagnato a 
sentirsi chiamato a compiere con responsabilità scelte che quo-
tidianamente conducono alla maturità della sua persona. In 
questo cammino gioca un ruolo importante la fede. È necessa-
rio che l’adolescente diventi protagonista della propria vita, e 
consideri sé stesso come dono di Dio da valorizzare! 

Gli incontri saranno a venerdì alterni dalle 21 alle 22, a mesi 
alterni negli oratori di Pozzo e di Bettola. Il tema che seguire-
mo quest’anno sarà il verbo AMARE. 

Partiremo dal grande tema della comunicazione, in tutti i suoi 
aspetti, e arriveremo a trattare l’argomento della relazione con 
gli altri con lo sguardo sempre fisso sulla relazione con Gesù. 
Anche in questo caso gli incontri sono dinamici: attività, filma-
ti, canzoni, film, testimonianze e incontri che permettono di 
creare tanti spunti per dialogare e riflettere insieme. L’ultima 
parte dell’anno la dedicheremo interamente alla formazione 
degli animatori per l’oratorio estivo. 

 Chiunque avesse voglia di venire a vedere è sempre il benve-
nuto, in qualunque momento! Buon cammino. 

   Gli educatori adolescenti e preadolescenti” 

 

Anche da parte di don Ambrogio e padre Michele auguro per le 
vostre famiglie una serena domenica     

     Don Alberto 

Carissimi, 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 23 Settembre 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa - Pozzoni Giuliano - Rinaldi Domenico -
Spada Mariarosa

09:30 Bettola
11:00 Pozzo

Lunedi' 24 Settembre 18:00 Bettola Confalonieri Enrico e Anita
Martedi' 25 Settembre 18:00 Pozzo Ernesto e Fam
Mercoledi' 26 Settembre 18:00 Bettola Laffranchi Andrea - Barison Benito
Giovedi' 27 Settembre 18:00 Pozzo Spadoni Giovanni
Venerdi' 28 Settembre 18:00 Bettola
Sabato 29 Settembre 17:30 Bettola Granito Giuseppe - Motta Gianfranco

18:30 Pozzo Ronchi Maria e Fam. - Spadoni Giovanni - Celegato Gino ed Enrico
- Tosetto Amabile - Bellini Mario - Avolio Giuseppe

Domenica 30 Settembre 08:00 Pozzo Mariani Gianni
09:30 Bettola Motta Angioletta e Peppino
11:00 Pozzo Bez Lorenzo e Valentino - Parmeggiano Luigi e Rina - Famiglia

Redondi

VITA DI COMUNITA'

CONSIGLIO PASTORALE
Il giorno 25 ottobre, come è stato comunicato, alle ore 21 in casa parrocchiale a Pozzo è convocata la Giunta
del Consiglio pastorale.
Il Consiglio è convocato sempre a Pozzo e sempre alle ore 21, lunedì 1 ottobre.

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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