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Carissimi

 lunedì il Consiglio pastorale e chi ha potuto dei genitori
del gruppo interessato e impegnato per una rinascita dei
nostri oratori, ha fatto un incontro con il Vicario
episcopale.  So che, in genere, dei giornali si preferiscono
le notizie di cronaca e, in particolare, quelle che parlano
di sconfitte, di lotte, di polemiche, di rabbia mentre di
quelle che narrano della positività si guarda a mala pena il
titolo. Capita, però, che non sia possibile nascondere il
bene o cercare di sottostimarlo per venire incontro ai
negativi e non è assolutamente possibile quando ci si
trova di fronte un’esperienza veramente bella.  Lunedì il
ritrovarci insieme al Vicario è stato un momento
veramente bello, perché abbiamo potuto prendere
coscienza e misura di tutto il bene che attraversa la vita
delle nostre comunità.  Abbiamo, infatti, respirato un’aria
di costruttiva serenità. È emerso il grande valore
dell’unità, dell’appartenenza alla propria comunità
parrocchiale e al cammino condiviso insieme. Non si è
parlato di aria fritta perché, se ci si muove sul nulla, è
evidente che ci si possa illudere di convergenze che non
esistono. Il Vicario, invece, dopo aver ascoltato una breve
presentazione del cammino fatto in questi mesi e dopo
averci predisposto alla visita dell’Arcivescovo, con chiara
concretezza è entrato in merito alla nostra vita e si è
interessato di tutto, anche di quei punti che mesi fa
potevano apparire come problematici. È a questo punto
che ho avuto la gioia di poter dire al Signore, nel mio
cuore, la mia gratitudine per questi mesi che mi dona con
voi. Credetemi, è raro trovarsi e cercare insieme la via più
bella, testimoniando con le parole, con l’atteggiamento,
con i criteri espressi la gioia e la coscienza di essere parte
della Chiesa e di questa nostra piccola chiesa in questa
terra che il Signore ci ha affidato. Lunedì, io e tutti
abbiamo respirato questa aria vitale.  Abbiamo parlato di
CoFePa, di chi è e si dichiara con amorevole semplicità
parrocchiano, che vuole bene alla sua chiesa e al proprio
oratorio. Ragazzi di un tempo che hanno accompagnato in
Oratorio i loro figli, per rimanervi nell’amore di
considerare, ancora oggi, come figli tutti gli altri ragazzi.
Parrocchiani, oratoriani felici di accogliere forze nuove,
testimoniando in questo la qualità della loro dedizione
all’oratorio, perché chi ama desidera e sogna che ciò a cui
ha dato i suoi anni cresca e prosegua nel tempo. Senza
retorica, vi assicuro che un pensiero mi è andato a don

Quirino e a don Luigi perché questi adulti, o molti di essi,
sono cresciuti nella fede grazie alla loro compagnia
spirituale.  Abbiamo parlato di conti, di trasparenza.
Abbiamo parlato del servizio della segreteria, che il
Vicario ha definito come assolutamente necessario perché
ci sia, come intendiamo anche noi, un punto unico di
riferimento a servizio dei parrocchiani.  Abbiamo parlato
del bel cammino di catechesi proposto dai nostri giovani
adulti ai preadolescenti e agli adolescenti. Si è parlato del
grosso lavoro dell’iniziazione cristiana. A questo
proposito il nuovo percorso che abbiamo iniziato a
Bettola, ad esperimento, con i genitori di ragazzi e
ragazze di terza elementare, è stato sottolineato dal
Vicario come utilissimo anche per la Diocesi (siamo in tre
comunità in Diocesi a proporlo) e come anticipatore della
linea verso cui dovremo nel tempo andare tutti. A
ulteriore incoraggiamento, il Vicario ci ha detto che è una
proposta che intende accompagnare e tenere ben presente.
Da parte nostra gli abbiamo garantito ogni
aggiornamento. Altrettanta chiarezza ha messo nel
sottolineare la bontà del lavoro per porre alla base della
vita dell’Oratorio il progetto educativo, senza il quale non
può esserci un luogo di vita che forma e accompagna
nella crescita umana e spirituale. In questo ambito va
sempre più inserendosi l’attenzione allo sport da parte
della parrocchia che presto diventerà, con l’apertura degli
oratori, anche esperienza condivisa. Infine, abbiamo
accennato al percorso delle famiglie dei bimbi da zero a
sei anni curato da don Gigi, dell’attenzione ai chierichetti,
della celebrazione dei matrimoni, del gruppo liturgico,
degli ammalati, in particolare di Bettola: aspetti questi
affidati a don Ambrogio.  Vi posso garantire che,
terminata la riunione, il Vicario mi ha espresso la sua
soddisfazione per l’incontro, per la vita che ha avuto
modo di vedere e ascoltare, per il lavoro che si sta
facendo.  Pur senza trionfalismi, una volta tanto si è potuti
andare a casa contenti, senza piagnistei, mormorazioni,
cupi brontolamenti interiori; sereni e soddisfatti non
perché bravi, non perché in corsa, ma semplicemente
perché in cammino lungo un sentiero che si preannuncia
come veramente buono, forse addirittura come quello
giusto!  Lo Spirito Santo ci sta aiutando alla grande,
adesso tocca a noi... non farci del male.  Buona domenica
a tutti da noi preti e dal Consiglio pastorale.   Don Alberto



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

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
Lunedi' 19 Novembre 18:00 Bettola Calvi Pietro e Manzotti Angela
Martedi' 20 Novembre 18:00 Pozzo
Mercoledi' 21 Novembre 18:00 Bettola
Giovedi' 22 Novembre 18:00 Pozzo
Venerdi' 23 Novembre 18:00 Bettola Angela Maria
Sabato 24 Novembre 17:30 Bettola Cremonesi Luigi - Colombo Carlo - Fam. Cremonesi - Barison

Benito - Granito Pasquale e Maria - Quadri Giacomo e Matilde
Quadri Lina e sorelle - Gervasoni Giosuè e Maria

18:30 Pozzo Colombo Leopoldo - Bonfanti Luigi - Bellotto Luigi - Ferro
Dorina - Stucchi Rosolino, Romina e Fratelli - Colombo
Giuseppe e Fam. - Padre Luigi e Suor Olimpia - Colombo
Arcangela - Casati Adelaide e Fam.

Domenica 25 Novembre 08:00 Pozzo Ido, Ponziano, Teresa - Carminati Carlo, Gilda, Menotti e Gino
Ornago Angela e Ronchi Mario

09:30 Bettola Suor Marisa  -  Don Giovanni
11:00 Pozzo Castellazzi Luigia e Giuseppe

VITA DI COMUNITA'

Messe feriali
Le S. Messe feriali verranno celebrate nella chiesina presso la casa parrocchiale a Pozzo e in S. Elisabetta a
Bettola.

VISITA A VERONA
Il Centro culturale Lumen Gentium in collaborazione con l'Unità Pastorale organizza una visita alla città di
VERONA, GIOVEDI' 13 DICEMBRE.
Partenza alle ore 7 (Bettola - chiesa parrocchiale e Pozzo - farmacia).
Visita guidata della città, pranzo in ristorante, giro per i mercatini di Natale, S. Messa.
Costo 60.00 €
Informazioni presso le Segreterie parrocchiali.

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


