
Bollettino n 39            21 ottobre 2018 

stiamo facendo (e queste confidenze lo comunicano di settima-
na in settimana) un passo per volta e piano piano andiamo met-
tendo le basi su cui si spera di poter costruire avendo il cuore e 
la mente rivolti al Signore (ci aiuti in questo lo Spirito Santo). 
 
Segreteria parrocchiale, quale il senso? 
Questa settimana abbiamo iniziato a organizzare l’importante 
servizio della segreteria parrocchiale. 
Perché mai si deve definire una segreteria parrocchiale come un 
servizio importante? 
 
Lo è prima di tutto perché rappresenta una porta aperta per tutti. 
Rappresenta il primo volto che uno incontra quando è alla ricer-
ca di un servizio, di un chiarimento, di un documento e spesso 
di un cuore che ascolta. 
Soprattutto rappresenta un punto unitario. 
Quante volte ci si è trovati ad andare dietro a ciò che… “mi è 
stato detto”… trovandosi, alla fine, a correre dietro a qualcosa 
di impalpabile e inafferrabile come le piume sparpagliate dal 
vento? 
I “si dice” si moltiplicano e con essi la confusione e spesso i 
risentimenti, i commenti su cose magari mai pensate o non pen-
sate nel come il “si dice” le tramanda. 
Ecco, grazie al servizio di una segreteria parrocchiale si è certi, 
bussandovi, telefonando, inviando una email di trovare una 
risposta ufficiale e chiara e con essa, nei limiti del possibile, 
anche presentata nella sua ragionevolezza. 
La stessa cosa per un documento da richiedere, una messa da 
segnare. Non c’è più bisogno di raccogliere più numeri di tele-
fono o di servirsi di legami di amicizia con persone che “sanno” 
come fare. 
 
Come iniziamo e come andremo migliorando 
Iniziamo con una prima ampia disponibilità a Pozzo. 
A Bettola, per ora, a parte qualche piccolo cambiamento, prose-
guiamo momentaneamente come si è sempre fatto nella pro-
spettiva (non lontana) di ampliare il servizio. 
Lo potremo fare quando avremo portato la linea telefonica e 
internet nell’ufficio al piano terra della ex casa delle suore. 
Questo ci permetterà, inoltre, di riportare tutti i registri e i mo-
duli ecc. di Bettola a Bettola. 
Bettola dovrà, per questo, dotarsi di un computer 
(probabilmente dovrà essere sostituito quello di  Pozzo) perché 
la segreteria dovrà poter accedere e aggiornare tutta (proprio 
tutta) la documentazione (amministrativa, gestionale, patrimo-
niale, fiscale, ecc.) che il nuovo sistema via web avviato dalla 
Curia rende possibile e che deve essere utilizzato da tutte le 
parrocchie. 
Uno strumento utile per avere tutto “sottomano” e immediata-
mente. 
 
 

Una prassi da iniziare e consolidare al più presto 
Cosa è richiesto perché ognuno nella segreteria possa trovare un 
punto unitario alle richieste di chiarimenti, di documenti, di 
date, di appuntamenti, di spazi da affittare, di iscrizioni e per 
qualsiasi attività proposta dalla parrocchia, dall’oratorio, dal 
decanato ? 
E’ chiesto per ciascun ambito della pastorale parrocchiale, per 
qualsiasi attività organizzata dalla parrocchia o ospitata nei suoi 
spazi e da ciascun collaboratore l’attenzione e la precisione nel 
comunicare tutto e sempre alla segreteria: calendari, iniziative, 
appuntamenti, proposte ... 
Appunto perché il servizio della segreteria sia un servizio vero e 
valido questo deve essere fatto subito. Al più presto, dunque, 
occorre fare avere in segreteria calendari, volantini e tutto quan-
to è già stato progettato. 
 
Ed ecco gli orari e i giorni (per Bettola come già detto an-
dranno a risistemarsi) 
 
A Pozzo: 
Lunedì, martedì, sabato dalle 10 alle 12 
Mercoledì dalle 16 alle 18 
Giovedì dalle 17 alle 19 
Presso la casa parrocchiale. 
tel. 0249699177 
 
A Bettola: 
Mercoledì dalle 15 alle 18 
Sabato dalle 10 alle 12 
Per ora ancora in Oratorio 
Sempre per ora tel. 3495522153 
 
DOMENICA PROSSIMA 
 
Cosa si propone per la catechesi degli adulti 
 
Cosa si propone per la preparazione al matrimonio, per i collo-
qui con il sacerdote che celebrerà le nozze e secondo quali tem-
pi muoversi. 
 
Successivamente ci dovremo preparare al dono della visita 
del nostro Arcivescovo alle Parrocchie del Decanato di Trezzo 
e quindi anche a noi. 
 
A nome anche di don Ambrogio, auguro a tutti una buona do-
menica e non vedendo l’ora che arrivi domenica 28 quando 
riprenderò (passati tutti gli impegni per i quali mi sono dovuto 
assentare) a celebrare la messa delle ore 11.00 
 

don Alberto 

Carissimi, 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

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

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

Maria, Tommaso, Rinetta
Lunedi' 22 Ottobre 18:00 Bettola Motta Camillo
Martedi' 23 Ottobre 18:00 Pozzo
Mercoledi' 24 Ottobre 18:00 Bettola Calvi Amalia
Giovedi' 25 Ottobre 18:00 Pozzo Bulla Carlotta e Battista (legato) - Spadoni Giovanni
Venerdi' 26 Ottobre 18:00 Bettola Arrigoni Arrigo
Sabato 27 Ottobre 17:30 Bettola Defunti famiglia Galli - D'Agostino Gabriele, Grazia e Fam.

Granito
18:30 Pozzo Viola Mario e Maria - Bettinelli Ferdinando e Famiglia -

Generoso Andrea e Colombo Amalia - Losi Massimo
Domenica 28 Ottobre 08:00 Pozzo Ido, Ponziano, Teresa, Maria e Luigi - Mangiagalli Antonio

09:30 Bettola Pilotto Maria - Panseri Carlo
11:00 Pozzo

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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