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oggi vorrei con voi toccare questi temi 

 

AVVENTO 

Per questi giorni che ci accompagnano alla prima 
domenica di Avvento vorrei suggerire al mio e al vo-
stro cuore un piccolo pensiero. In questa attesa 
dell’Attesa (Avvento) coltiviamo il desiderio, il so-
gno. Non prenderai mai lo zaino, non metterai gli 
scarponi se non sogni la vetta, se ti lasci prendere dal 
timore di uscire per sentieri sconosciuti. 

Un sentiero sulla mappa è solo un colore in mezzo ad 
altri, un sentiero percorso è un cuore ricco di vita. 

 

CONSIGLIO PASTORALE 

Giovedì 8 novembre abbiamo fatto una seduta del 
Consiglio pastorale che, in tutta sincerità, posso ben 
dire molto bella e costruttiva. 

Ho respirato il clima di una serena amicizia che non 
ha pensato “alle cose da fare”, ma che, con umile di-
sponibilità e ampia capacità di ascoltarsi reciproca-
mente, ha cercato di chiedersi cosa il Signore potesse 
chiederci e verso cosa accompagnarci. 

Abbiamo preparato bene l’incontro con il Vicario 
episcopale che faremo lunedì 12 e abbiamo anche 
iniziato a leggere e ragionare su una parte del proget-
to educativo. Non ultimo abbiamo anche pensato a 
come caratterizzare le proposte dei nostri oratori che 
non è detto che debbano fare in fotocopia le stesse 
cose, ma sono cose appena accennate e che appro-
fondiremo con i genitori e non ultimo con i ragazzi. 

 

ORATORIO 

Posso aggiungere che ormai stiamo intravedendo il 
traguardo. A breve concluderemo la stesura del Pro-
getto che presenteremo ai genitori e al Consiglio pa-
storale per una sua ratifica. 

Fatto questo, con i genitori, stenderemo il program-
ma e, quindi, inizieremo. Vorrei ipotizzare di iniziare 
entro Natale anche se occorre tenere presente che la 
visita dell’Arcivescovo comporterà inevitabilmente e 
giustamente qualche impegno che potrà sottrarre ri-
sorse necessarie per mantenere i tempi previsti.  

 

GRUPPO LITURGICO e CHIERICHETTI 

La comunità va sempre più guadagnando una sua 
struttura portante e, ai passi fatti o ripresi, si aggiun-
ge anche questo e non possiamo non esserne più che 
lieti: 

domenica ore 17.30 a Pozzo don Ambrogio riunisce 
l’erigendo Gruppo di Animazione Liturgica (GRAL) 

Altra notizia bella e confortante: i chierichetti si tro-
vano sabato 17 alle ore 11.15 con don Ambrogio.  

 

La messa feriale in questi mesi 

Aggiungo e metto in evidenza un avviso che comun-
que è presente in altra parte del notiziario: 

da lunedì 12 e martedì 13 novembre la S. Messa fe-
riale sarà celebrata, per il periodo invernale, rispetti-
vamente a Bettola nella Chiesa di S. Elisabetta e a 
Pozzo nella Cappellina presso la Casa Parrocchiale: 
l’orario resta invariato alle ore 18.00 

 

Con l’augurio di una buona domenica assaporo la 
gioia di condividere una parte della domenica insie-
me poi verso le 15.30 devo andare a Cornate per il 
secondo incontro con le famiglie sull’Amoris Laeti-
tia. 

 

     Don Alberto 

Carissimi, 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

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

Cremonesi Maria
Lunedi' 12 Novembre 18:00 Bettola Gervasoni Giuseppe e Elvira
Martedi' 13 Novembre 18:00 Pozzo
Mercoledi' 14 Novembre 18:00 Bettola per vivi Fam. Rotta
Giovedi' 15 Novembre 18:00 Pozzo
Venerdi' 16 Novembre 18:00 Bettola
Sabato 17 Novembre 17:30 Bettola Cremonesi Antonio e Melania  -  Garini Mario e Rosa

18:30 Pozzo Marchesi Anna e tutti i suoi cari - Parma Maria (classe 1935) -
Spadoni Giovanni - Generoso Ambrogio, Marco e Gabriele

Domenica 18 Novembre 08:00 Pozzo Fam. Colnago e Donadoni - Ernesto e Mario - Parma Maria
09:30 Bettola
11:00 Pozzo Parmeggiano Luigi e Rina - Fam. Redondi - Sig.ra Maria

Teresa Merlo - Carlo Maria, Nino, Tommaso e Maria

VITA DI COMUNITA'

Messe feriali
A partire da questa settimana le S. Messe feriali verranno celebrate nella chiesina presso la casa parrocchiale
a Pozzo e in S. Elisabetta a Bettola

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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