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Carissimi (Letterina n. 15)

Mercoledì ci troviamo con il Consiglio pastorale per
prepararci alla visita del nostro Arcivescovo. In quella
seduta daremo il testo della bozza del progetto educativo
dell’Oratorio. Mancano ancora un paio di parti che
dovrebbero arrivare in questi giorni. La parte introduttiva
(molto importante perché offre le linee di fondo), dopo
aver individuato alcuni punti con i genitori, la stenderò
entro martedì, facendomi accompagnare in questo dal
fraterno consiglio dei sacerdoti con i quali ho la gioia di
condividere il mio ministero. 
Nella seduta del Consiglio affronteremo anche altri aspetti
pastorali, nei limiti che il tempo ci consentirà e di tutto vi
terrò aggiornati. 
Con padre Michele, che ancora una volta ringrazio di
tutto cuore (naturalmente non ci limiteremo a questo
ringraziamento), abbiamo convenuto che da questo sabato
e da questa domenica dobbiamo agire come se lui non ci
fosse. Questa decisione è opportuna per noi, perché ormai
dobbiamo rodare “la macchina” e partire e per lui, perché
deve avere ampia libertà di tempo e pensiero per
sistemarsi nella sua nuova Diocesi. 
Da oggi la messa del sabato delle 18.30 a Pozzo e quella
delle 8 della domenica, sempre a Pozzo, saranno celebrate
da don Gigi. Io celebro quella delle ore 11 e don
Ambrogio quella prefestiva e quella festiva a Bettola. Per
i giorni feriali se ne occupa don Ambrogio. Ovviamente
noi preti ci verremo reciprocamente in aiuto là dove ci
fossero degli impegni pastorali diversi. 
Don Ambrogio, come già detto, seguirà gli ammalati
(ovviamente non potrà da solo coprire Pozzo e Bettola per
cui gli daremo ampiamente aiuto), celebrerà i funerali
seguendo e accompagnando le famiglie, celebrerà i
matrimoni con la cura del momento del consenso e
accompagnerà il cammino dei nostri preziosi chierichetti. 
I Battesimi e tutta la pastorale dai 0 ai sei anni sarà curata
da don Gigi. 
Io mi occuperò della catechesi adulti e seguirò il cammino
degli oratori. 
La pastorale dell’iniziazione cristiana, quella dei
preadolescenti, degli adolescenti e dei giovani è già
avviata e più che ben accompagnata. 
Io mi farò compagno di viaggio (più in stupito ascolto che
altro) dei cammini e di coloro che li seguono con cura: in
particolare sarò presente (nei limite del possibile) a tutti

gli incontri dei genitori e a parte delle giornate insieme. 
Infine, nei prossimi giorni, daremo un volto definitivo alla
segreteria, con la quale oltretutto stiamo preparando tutta
la modulistica e le procedure che le nuove norme (e il
buon senso) impongono. 
Aggiungo che la parte amministrativa (prima nota,
bilanci, pagamenti ecc.), sempre ben curata anche nel
passato, ha trovato nuovo prezioso aiuto tutto a suo
vantaggio. 
Una parola inizieremo a dirla anche per la Terza età e un
grazie va alle signore che, in questi anni, non hanno
permesso che si spegnesse l’attenzione alla carità nelle
nostre comunità parrocchiali. 
Per le confessioni abbiamo “saltato” a Pozzo questo
primo sabato del mese, perché abbiamo preferito portarle
un poco più vicino a Natale. 
Avremo modo di parlare del Natale, ma già vi dico che
abbiamo programmato in modo da conservare tutti gli
orari cui siete abituati. 
Infine anticipo che devo occuparmi di dare una casa
(magazzino) giuridicamente più definita e sicura (a
Bettola) alla preziosa realtà del XVIII miglio e vorrei
cercare dei percorsi reciprocamente interessanti per i
locali dati in comodato d’uso (in scadenza) a Pozzo (mi
pare ex scuola materna. Se è sbagliato sono sicuro che mi
perdonate). Due aspetti, questi, che sono già ben presenti
nella mente e nel cuore. 
Insomma (tanto per sorridere un poco tra noi) se ci prende
la pigrizia nel rapporto con il Signore non possiamo più
usare la scusa che in parrocchia non c’è più niente e che
siamo abbandonati da tutti. 

Un abbraccio forte pieno di affetto e di gioia di vivere con
voi questo tratto di strada.
 
                                           Don Alberto  



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 2 Dicembre 08:00 Pozzo Don Enrico Petrini - Parma Egidio, Maria, Ugo e Gianni - Colombo
Adalgiso e Sorelle - Stucchi Francesco e Fam.

11:00 Pozzo
Lunedi' 3 Dicembre 18:00 Bettola
Martedi' 4 Dicembre 18:00 Pozzo Ernesto e Fam.
Mercoledi' 5 Dicembre 18:00 Bettola
Giovedi' 6 Dicembre 18:00 Pozzo Garini Giulio - Defunti Nasso Elisabetta, Pietro Nicola
Venerdi' 7 Dicembre 17:30 Bettola Manzotti Mario e Angioletta

18:30 Pozzo
Sabato 8 Dicembre 08:00 Pozzo Una grazia da Maria per Gerardo

09:30 Bettola coniugi Marighetti
11:00 Pozzo Generoso Luigi - Castellazzi Giuditta
17:30 Bettola
18:30 Pozzo

Domenica 9 Dicembre 08:00 Pozzo Ettore, Aurelio e Fam. - Ornago Angela e Ronchi Mario - Bettinelli
Piero e Fam. - Suor Giuseppina

09:30 Bettola Manzotti Natale, Paola e Angelo  -  S. Messa per caduti e reduci
11:00 Pozzo Bulla Domenico e Antonia

VITA DI COMUNITA'

MERCATINO DI NATALE
La Caritas Parrocchiale di Bettola Organizza “IL MERCATINO di NATALE”.
Nei giorni 7 (pomeriggio), 8 e 9 Dicembre 2018.
“Ogni atto di solidarietà a favore dei più poveri è un’occasione di crescita per tutti”.
Il giorno 9 dicembre alle ore 16.00 verranno estratti i numeri della lotteria.
Vi aspettiamo numerosi all’Oratorio.

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.

CPP
Il Consiglio pastorale è convocato mercoledì alle ore 21 presso la casa parrocchiale di 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


