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1. In vista della presenza dell’Arcivescovo fra noi 

Oggi mettiamo da parte altre cose e ci concentriamo su alcuni 
appuntamenti così ravvicinati e importanti da richiedere LA 
CONVOCAZIONE URGENTE del Consiglio pastorale per 
il quale non c’è altra sera oltre a quella di Giovedì 8 novem-
bre alle ore 21 presso la casa parrocchiale di Pozzo. 

L’urgenza è tutta motivata dalla prossima visita dell’Arcivesco-
vo per la quale occorre prepararci. A questo, in particolare, è 
chiamato il Consiglio pastorale, primo perché è un organo fon-
damentale per la cura pastorale delle nostre parrocchie e poi 
perché l’Arcivescovo nella sua visita alle parrocchie del Deca-
nato riserva quasi un’ora e mezza a ogni Consiglio pastorale. 

L’incontro con l’Arcivescovo, però, non deve essere occasione 
per una riunione umorale, dove dire la prima cosa che passa per 
la testa o portare opinioni puramente personali senza riferimen-
to al Signore, senza prudente ascolto dello Spirito santo ecc. 

Abbiamo cioè tre punti sui quali in modo particolare l’Arcive-
scovo intende ascoltare e lavorare e di questo parleremo, per 
preparaci, giovedì. 

La visita è in dicembre, ma (e qui l’urgenza) il Vicario episco-
pale desidera incontrare il Consiglio lunedì 12 novembre e an-
che per questo voglio vedere i consiglieri già giovedì 8. 

Spero ci sia grande disponibilità di cuore capace di qualche 
sacrificio nel gestire i propri impegni e mantenersi liberi per le 
due serate indicate. 

2. Un fatto che diventa occasione per dire dell’urgenza 
di risvegliare i cuori perché la visita dell’Arcivescovo 
preceduta da quella del Vicario sia occasione di vita e 
non di sterile lamento e di pessimismo devastante. 

I nostri adolescenti e preadolescenti sono seguiti da un gruppo 
di giovani di alto valore sia umano che spirituale. Sono persone 
serie, generose e molto preparate perché annunciano ai ragazzi 
ciò a cui non solo credono, ma a cui cercano di dedicare la loro 
vita e con essa il loro futuro. 

Nei giorni scorsi hanno proposto un incontro con i genitori dei 
ragazzi che quest’anno dovrebbero entrare nel gruppo dei prea-
dolescenti. 

Bene, vengo a sapere e non dai quei giovani (che sanno portare 
con coraggio e riservatezza il dispiacere delle delusioni) che 
all’incontro c’erano solo i genitori di un ragazzo o ragazza. 

Per carità, comprendo benissimo: ci sono questi giorni di festi-
vità con la possibilità di un bel ponte, so bene quanto per le 
proprie famiglie e per il proprio lavoro si debba correre e di 
quanto ci si debba preoccupare, però una domanda rimane. 

Alcuni si lamentano per tutto ciò che in questi ultimi anni ha 
segnato la comunità e la sua pastorale, ci si lamenta perché il 
parroco non abita qui ma, forse, per eccesso di pessimismo o di 

lamento, si rischia di chiudere gli occhi e non vedere il bene che 
c’è: l’amore e l’impegno che tanti (mi posso permettete di met-
tere anche noi preti?) mettono con una generosità che nulla 
chiede e tanto dà. 

Soprattutto chiudendo gli occhi non si sa o non si vuole vedere 
quanto la parrocchia sta impostando e realizzando. Per esempio, 
mi è facile domandare: “credete che in tutte le parrocchie ci sia 
un gruppo di giovani che si occupa dei più piccoli con la capa-
cità, la generosità e la positiva testimonianza che i nostri sanno 
offrire?”. 

A questo posso aggiungere: nelle nostre parrocchie ora c’è una 
pastorale e un prete (don Gigi) che si preoccupa dei battesimi e 
dell’accompagnamento delle famiglie negli anni che seguono il 
battesimo, c’è un prete (don Ambrogio) sempre presente per le 
confessioni a Bettola (e lì è per tutti), che cura la pastorale della 
sofferenza (ammalati, funerali) e della gioia carica di speranza 
(consensi e matrimoni). 

Ogni secondo sabato del mese due preti sono in chiesa a Pozzo 
nella mattina per le confessioni. 

I chierichetti iniziano un loro percorso accompagnati da don 
Ambrogio, qualche genitore e giovane. 

Con l’avvento inizia la catechesi degli adulti. 

Ormai è possibile trovare uno sportello sempre aperto attraverso 
l’impegno di chi è presente in segreteria. Una segreteria che di 
riunione in riunione si sta sempre più attrezzando e sta diven-
tando sempre più competente in modo che ogni parrocchiano 
possa trovare subito le risposte più immediate. 

Siamo entrati nel lavoro necessario per rispondere a tutto ciò 
che lo stato richiede per il rispetto della privacy, per la sicurez-
za, per la gestione dei rapporti quando si concedono spazi della 
parrocchia a terzi. Come tutti sappiamo, non siamo più nel tem-
po di una pacca sulle spalle e anche queste cose (che chiedono 
molto tempo) che vanno gestite possono esprimere il volto di 
una comunità viva e attenta. Altrettanta attenzione all’archivio 
storico, all’archivio fiscale, ai libri dei conti ecc. 

Abbiamo quasi ultimato il progetto educativo e si stanno per 
riaprire i nostri oratori. 

Amici, abbiamo cominciato solo da giugno! 

Ha una logica il dire: io me ne vado da un’altra parte? Tutto è 
lecito, ma diventerebbe paradossale che persone che vivono sul 
territorio della loro parrocchia abbiano meno speranza, meno 
cuore, rispetto a chi non ci vive. 

FORZA!!! Insieme riusciremo a fare grandi cose. Vi assicuro 
che la mia riserva di ottimismo e voglia è sufficiente (con l’aiu-
to del Signore) per cento Pozzo e cento Bettola. 

      Don Alberto 

    

Carissimi, 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 4 Novembre 08:00 Pozzo Pirola Carlo - Parma Maria
09:30 Bettola Messa per i caduti di tutte le guerre
11:00 Pozzo Combattenti e Reduci (legato) - Mariani Carlo e fratelli -

Sorelle Ragni - Fam. Colombo Luigi - Mandelli Elena - Fam.
Pozzoni Gaetano - Colombo Rosa

Lunedi' 5 Novembre 18:00 Bettola Gervasoni Daniele - Manzotti Carlo e Giovanna
Martedi' 6 Novembre 18:00 Pozzo Castellazzi Andrea, Bramati Assunta
Mercoledi' 7 Novembre 18:00 Bettola Calvi Clemente e Rosetta  -  Robert
Giovedi' 8 Novembre 18:00 Pozzo
Venerdi' 9 Novembre 18:00 Bettola Turano Vincenzo
Sabato 10 Novembre 17:30 Bettola Rosa e Samuele - Fam. Rozza - Malagoni Carmelina e Mazzali

Elidio
18:30 Pozzo Sottocorno Fiorino e Fam. - Famiglie Generoso ed Anelli -

Mariuccia, Anna e Giuseppina - Bettinelli Serafina e Fam. -
Angelo Pirola

Domenica 11 Novembre 08:00 Pozzo Fam. Parma Paolo
09:30 Bettola
11:00 Pozzo Castellazzi Giuseppe - Cremonesi Gaetana - Quadri Ernesto -

Cremonesi Maria

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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