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rimandiamo a settimana prossima la sintesi della propo-
sta perché conviene che diamo attenzione al prossimo 
Consiglio pastorale che è convocato per lunedì 1 otto-
bre a Pozzo. 

Vi riporto l’ordine del giorno: 

1) collaborazione con associazione sportiva 

2) momento di festa per insediamento  
Don Ambrogio e saluto a Padre Michele 

3) organizzazione dei servizi religiosi 

4) scuola della Parola 

5) adempimenti visita pastorale 

6) Avvento 

Il primo punto è legato al lavoro iniziato per ridare vita 
ai nostri oratori. Come sapete stiamo stendendo il pro-
getto educativo. E’ un passo fondamentale perché la 
proposta educativa in tutte le sue più svariate iniziative 
avrà come punto coagulante e condiviso il progetto 
educativo che a sua volta sarà sempre riverificabile per-
ché la realtà non la si può imprigionare dentro a un do-
cumento. 

Si parla della possibilità di dare spazio allo sport nella 
proposta oratoriana. La risposta potrebbe sembrare fa-
cile, immediata fino al punto di chiedersi perché mai 
occorra coinvolgere il Consiglio pastorale. 

Lo si fa prima di tutto perché il cammino della chiesa è 
sinodale e non prevede percorsi solitari sia pure fatti di 
genialità e super intelligenza. In secondo luogo perché 
il tema non è affatto semplice e provo a tradurlo in al-
cune domande. 

Cosa vuol dire fare sport? Che nesso può avere lo sport 
con il Vangelo? Sport cristiano o cristiani che propon-
gono e fanno sport? Che spazio dare perché la proposta 
educativa sia equilibrata in tutte le sue parti? Quale 
sport? Solo calcio? A quali condizioni una società spor-
tiva può agire in un oratorio? E’ un rapporto di utilità: 
mi serve il campo? Nasce da una condivisione di valo-
ri, criteri da offrire alla libertà dei nostri ragazzi? 

 

Ci fermiamo per non portare via ulteriore spazio ma 
non perché la riflessione si debba limitare solo a queste 
poche domande. 

Poiché, poi, non mi piace nascondervi problemi, pen-
sieri e sensazioni, non posso nascondervi che mi sem-
bra di aver percepito che lo sport, nella sua dimensione 
calcistica, nei nostri paesi porta i segni di qualche feri-
ta. Tutto nell’amore e nella misericordiosa pazienza si 
può superare, ma non si può fare finta che non sia. 

Io vi apro il cuore perché desidero camminare con voi 
tutti e, se volete e potete, non fatevi scrupolo di fare 
altrettanto con me. Suggerendo, discutendo liberamente 
avendo a cuore tutti, credenti e non credenti, il bene dei 
nostri paesi e, per chi professa la sua fede cristiana, il 
volere del Signore. Sono sicuro che, guidati da queste 
due attenzioni, se non cose perfette ci avvicineremo a 
fare le cose migliori. 

Tra queste, come vedete dall’ordine del giorno, anche 
come noi sacerdoti intendiamo organizzare, oltre al ser-
vizio alla Sacra Scrittura,   tutti i servizi religiosi. In 
questo ultimo aspetto, oltre al nostro don Ambrogio, ci 
aiuterà anche don Gigi, che con grandissima fraternità e 
competenza mi aiuta nel cammino della Comunità pa-
storale di Trezzo. 

Molta attenzione dobbiamo infine riservare per l’ultimo 
punto dell’ordine del giorno, che nel suo scarno titolo 
ci anticipa la gioia della visita dell’Arcivescovo alle 
nostre parrocchie. 

Mi raccomando, date attenzione al programma che se-
gue con le proposte per la festa patronale di Bettola! 

Un abbraccio a tutti con l’augurio di una buona dome-
nica. 

Purtroppo per impegni decanali, parrocchiali e per una 
promessa fatta a una cara piccola amica che mi chiede 
di fargli da padrino per la sua Cresima, non riusciremo 
a vederci fino al 21 ottobre compreso. 

Mi spiace, vi chiedo perdono e non vi nascondo che un 
pochino mi ferisce la gelosia. 

   

     Don Alberto 

Carissimi, 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 30 Settembre 08:00 Pozzo Mariani Gianni - Bez Lorenzo e Valentino - Parmeggiano
Luigi e Rina - Fam. Redondi

09:30 Bettola Motta Angioletta e Peppino - Angeletti Rina e Alessandro
11:00 Pozzo

Lunedi' 1 Ottobre 18:00 Bettola
Martedi' 2 Ottobre 18:00 Pozzo
Mercoledi' 3 Ottobre 18:00 Bettola
Giovedi' 4 Ottobre 18:00 Pozzo
Venerdi' 5 Ottobre 18:00 Bettola Defunti Fam. Ornago / Pilotto
Sabato 6 Ottobre 17:30 Bettola Francesca Caspiati - Castellazzi Cesare e Maria - Castellazzi

Serafino e Rachele - Redaelli Maria Teresa in Panvini
18:30 Pozzo Bramati Andreina - Solci Arturo, Aurelio ed Elia Mambelli -

Generoso Bruno e Suor Olimpia Generoso - Sottocornola
Luigia -Calvi Pietro e Federico - Rossin Gino, Pozzi Francesca

Domenica 7 Ottobre 08:00 Pozzo Pozzi Giuseppe e Castellazzi Clementina - Cortinovis Angela e
Colnago Giuseppe

11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

Festa patronale di Bettola
Venerdi 5 ottobre 
ore 20,45 Chiesa del SS. Redentore  : S. Rosario meditato

Sabato 6 ottobre 
Chiesa del SS. Redentore : Confessioni dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00
In oratorio : aperitivo con panini e salamelle, musica e giochi    
 
Domenica 7 ottobre 
ore 9,30 Chiesa del SS. Redentore : S. Messa solenne presieduta da don Ambrogio Villa.
Dalle ore 14,00 : festa in Oratorio con gonfiabili, laboratori per bambini... e aperitivo.
 
Lunedì 8 ottobre
ore 20,45 Chiesa del SS. Redentore : S. Messa per tutti i fedeli defunti
 
In Oratorio è allestita la Pesca di Beneficenza.

 

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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