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Carissimi (Letterina n. 14)

  A breve avremo anche noi la visita del
nostro Arcivescovo.   Dopo l’esperienza bella
che abbiamo fatto domenica scorsa a Trezzo
posso dirvi che è vero che quando c’è il
Vescovo lo Spirito santo agisce in modo
particolare.  Domenica abbiamo passato col
Vescovo una mezza giornata intensa, serena,
semplice e di grande pace.  Per questo vi
posso dire che ci dobbiamo preparare a
vivere qualcosa di bello e rasserenante nella
semplicità dei gesti e di ciò che ci sarà
chiesto di fare.   Ovviamente a breve riunirò
sia il consiglio pastorale che chi si preoccupa
della liturgia perché tutto sia pronto al
meglio. Faremo questo nello spirito del figlio
che attende il padre e non di chi attende la
visita dell’ispettore. Anzi, per dire con quale
cuore è meglio girare la frase di prima:
prepareremo ogni cosa come un padre e una
madre quando attendono i loro figli.   Adesso
vi riporto quella che per ora è solo una bozza
del programma così come mi è pervenuto da
chi dalla Curia organizza le visite pastorali
(tra l’altro una persona squisita per
educazione, finezza e infinita pazienza):  
Ore 08.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero
per una visita privata accolto dall’Ammini-
stratore parrocchiale e da un gruppo (???).
Terminata la preghiera in cimitero corteo in
auto verso la Chiesa parrocchiale di Bettola. 
Ore 08.45 L’Arcivescovo arriva alla Chiesa
parrocchiale e saluta le famiglie dei ragazzi
dell’iniziazione cristiana della parrocchia.

(Aggiungo io che a Bettola daremo
particolare, anche se piccolo, rilievo al
gruppo dei genitori che fanno il catechismo
ai loro figli. Domenica l’ho già anticipato
all’Arcivescovo che si è detto ben felice di
incoraggiarli) 
Ore 09.00 L’Arcivescovo presiede la santa
Messa. Al termine consegna ai nonni la
regola di vita e saluta i chierichetti in
sacrestia. 
Ore 10.30 L’Arcivescovo arriva alla chiesa
parrocchiale di Pozzo d’Adda e saluta le
famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana.
Ore 10.45 L’Arcivescovo presiede la S.
Messa. Al termine consegna ai nonni la
regola di vita e saluta i chierichetti in
sacrestia. 
Ore 12.15 L’Arcivescovo incontra il
Consiglio Pastorale dell’Unità pastorale. 
Ore 13.30 Pranzo. Durante il pranzo o subito
dopo visita a realtà sociale/ecclesiali (???). 
Ore 14.30 Partenza per Milano 
Io mi fermerei qui, non perché non abbia
altro da aggiungere o perché non abbia
piacere di stare con voi, anche solo con
queste righe, ma perché vorrei che tutta la
nostra attenzione fosse riservata a questo
gioioso appuntamento. 

                                     Don Alberto



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 25 Novembre 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e 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 - Maria Eleonora Landolfi

Lunedi' 26 Novembre 18:00 Bettola Calabrese Maria Michela, Alessandro e Filomena - Pagano
Giovanni e Gemma

Martedi' 27 Novembre 18:00 Pozzo
Mercoledi' 28 Novembre 18:00 Bettola Moscardi Christian
Giovedi' 29 Novembre 18:00 Pozzo
Venerdi' 30 Novembre 18:00 Bettola Andrea Calzaferri - Laffranchi Andrea
Sabato 1 Dicembre 17:30 Bettola Giovanni Lombardo - Morra Antonia - Quadri Felice, Renato,

Antonio e Giuseppina
18:30 Pozzo Solci Arturo - Aurelio ed Elia Mambelli - Defunti Fam.

Pozzoni Giuseppe - Biffi Maria e Mariani Angelino
Domenica 2 Dicembre 08:00 Pozzo Don Enrico Petrini - Parma Egidio, Maria, Ugo e Gianni -

Colombo Adalgiso e Sorelle
09:30 Bettola
11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

RICORDANDO DON ENRICO
Unità Pastorale S. Antonio - SS. Redentore
Siete tutti invitati domenica 2 dicembre, alle ore 15,30 presso la ex chiesa parrocchiale - via chiesa - Pozzo
d'Adda.
Scritti e immagini del nostro parroco nell'anniversario della sua morte. 

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


