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vi ho anticipato domenica scorsa che oggi vi avrei aggior-
nato su come ci saremmo organizzati per i servizi religiosi 
e per lo sportello della segreteria. 
Per quest’ultimo, la segreteria, non ho ancora molto da 
dire perché farò un incontro, con chi è disposto a dare la 
propria collaborazione per questo prezioso servizio, lune-
dì 15 ottobre presso la casa parrocchiale di Pozzo alle ore 
10.00. 
Naturalmente saranno presenti coloro che già svolgono 
questo servizio, ma invito chiunque ritenga possibile of-
frire la propria disponibilità. 
L’intendimento è quello di avere uno sportello il più pos-
sibile a vostra disposizione come primo riferimento per 
qualsiasi necessità, comunicazione, chiarimento, docu-
mento sia per la vita della parrocchia che per i nostri ora-
tori, ma anche (perché no?) per trovare la disponibilità ad 
ascoltarvi. 
Desidero che la vostra vita, come vita di comunità, possa 
scorrere nella certezza di sapere bene come fare, da chi 
andare, godendo della serenità di sapersi comunità seguita 
con attenzione, con  amore ed evitandovi, così, il disagio 
che è di chi si percepisce senza riferimenti. Tutto questo 
passa anche attraverso la semplicità di una porta che si 
apre al suono del campanello donando un sorriso e di un 
numero di telefono che non squilla a vuoto. 
Naturalmente non si potrà pensare di coprire 24 ore su 24 
ma certamente cercheremo di fare il massimo possibile. 
 
Per i servizi religiosi la parrocchia vedrà impegnati, 
quest’anno, tre sacerdoti. Don Ambrogio che di fatto rap-
presenta la continuità nel senso che sarà tra noi per mol-
tissimo tempo, don Gigi e il sottoscritto. 
Ci saremmo divisi i compiti in questo modo. 
 
Don Ambrogio si dedicherà alla vita della comunità con 
ampia disponibilità e cuore, ma con la dovuta attenzione 
al suo principale, prezioso e, come ho potuto sperimentare 
per le telefonate che ricevo, richiestissimo ministero di 
esorcista. 
Più concretamente: grazie a lui la chiesa di Bettola è sem-
pre aperta tutti i giorni. 
E’ disponibile per le confessioni e la direzione spirituale. 
Celebra le messe quotidiane a Bettola e Pozzo. Là dove 
per impegni di ministero non gli potrà essere possibile lo 
sostituiremo o don Gigi o io.  
Celebrerà i funerali con l’attenzione ai familiari del de-
funto o della defunta. 

Celebrerà i matrimoni curando non il corso, ma i colloqui 
immediati che lo precedono (tra cui il consenso). 
Avrà cura degli ammalati secondo un numero che dobbia-
mo stabilire perché in questo ci dovremo aiutare. 
Celebrerà una messa prefestiva e festiva con l’attenzione 
all’alternanza nelle due parrocchie là dove possibile. 
 
A don Gigi ho affidato tutta la pastorale pre e post battesi-
male e la celebrazione dei battesimi. 
Celebrerà una messa prefestiva e una festiva là dove ne-
cessario. 
 
Io vorrei curare la proposta, che farò, della Scuola della 
Parola basata sui salmi e nella forma di meditazione se-
guita, per chi lo desidera, dal dialogo per un reciproco 
arricchimento. Prossimamente darò le date e preciserò il 
come. 
Dal 28 ottobre celebrerò la messa domenicale delle 11 
con l’attenzione ai bambini e ragazzi, ma cercando di dare 
attenzione anche alla componente adulta. 
Nei limiti del possibile (ma cercherò di superarli) sarò 
presente alle riunioni dei genitori e alle giornate insieme. 
Là dove gli orari delle messe a Trezzo lo permetteranno 
cercherò di girare per le classi del catechismo per un salu-
to, una conoscenza e un incoraggiamento. L’impedimento 
a questo non verrà mai dal cuore, ma solo e unicamente 
dalla tirannia degli orari. 
 
A proposito dei ragazzi, don Gigi e io siamo disponibili a 
visitare le famiglie dei ragazzi che per un qualsiasi motivo 
lo desiderassero. 
Seguirò il percorso dei fidanzati e poi tutte quelle cose 
pastorali, amministrative che competono al parroco. 
 
Per le confessioni a Bettola la presenza di don Ambrogio 
dà ampie garanzie. 
Per Pozzo avremmo pensato di essere presenti almeno due 
sacerdoti, una volta al mese al sabato mattina dalle 10 alle 
11.30. Aspetto il verbale dell’ultimo Consiglio pastorale 
perché non ricordo quale domenica avevamo stabilito. 
 
Conoscendomi sono quasi certo di essermi dimenticato di 
qualcosa, ma, se fosse, lo riprenderò settimana prossima. 
Con l’augurio di una domenica di gioiosa festa  vi saluto 
con don Ambrogio, don Gigi e il Consiglio pastorale. 
 

don Alberto 

Carissimi, 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 14 Ottobre 08:00 Pozzo Colombo Egidio, Ernesto e Amalia
09:30 Bettola Pasqualini Paola
11:00 Pozzo Defunti Fam. Orlando Tobia

Lunedi' 15 Ottobre 18:00 Bettola Maria Pilotto
Martedi' 16 Ottobre 18:00 Pozzo
Mercoledi' 17 Ottobre 18:00 Bettola
Giovedi' 18 Ottobre 18:00 Pozzo
Venerdi' 19 Ottobre 18:00 Bettola
Sabato 20 Ottobre 17:30 Bettola Alberici Maria Rosa e Castellazzi Angelo e Maria

18:30 Pozzo Sottocorno Giuseppe, Colombo Paolo e Fam. - Stucchi
Rosolino, Romina e Genitori - Mariani Francesco e Rosolino -
Parma Maria e Celestino - Cortinovis Angela e Colnago
Giuseppe - Casiraghi Luigi e Mariani Carla

Domenica 21 Ottobre 08:00 Pozzo Mariani Margherita - Ronchi Celestino - Fam. Sottocorno
Ambrogio

09:30 Bettola Barison Benito
11:00 Pozzo Manzotti Eugenio, Fiorino e Giuseppina - Vallaguzza Carlo

Maria, Tommaso e Rinetta

VITA DI COMUNITA'

FESTA DEI NONNI
Domenica 14 a Bettola in oratorio c’è la festa dei Nonni a partire dalle ore 14,30

Amministratore pro tempore:don Alberto Cereda - Tel 335 808 6781 oppure 02 9090 001 ore 9-12

Cellulare Padre Michele 346 626 7382

S. Antonio Abate - Pozzo Tel. 02 4969 9177   SS. Redentore - Bettola Tel. 02 9096 9310

Camminiamo Insieme -> www.unitapastoralepozzobettola.it
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