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Domenica avremo la gioia di avere tra noi il nostro Arcivescovo. 
La sua visita è un dono perché, come già vi ho detto, rappresenta la visita di un successore degli apostoli. E’ una presenza che 
rimanda immediatamente al Signore che scelse i suoi dodici, è una presenza che richiama l’unità e la comunione, è una presenza 
che rimanda al cammino della fede alla scuola della Parola nell’umiltà dell’ascolto. 
Sono assolutamente convinto del fatto che, quando il Vescovo è direttamente presente nel suo gregge, si avverte particolarmente 
la presenza dello Spirito santo e se ne godono i frutti. Posso anche aggiungervi, dopo la visita avuta a Trezzo, che si gode di una 
mattina semplice, bella e segnata dalla serenità. Sono molto affezionato a tutti voi e desidero tanto che il Vescovo vi veda nella 
vostra bella, operosa e serena positività. Spero tanto che, attraverso anche il semplice saluto con cui lo accoglierete, il vescovo 
abbia a sentirvi una comunità viva e assolutamente in cammino. 
Una comunità con le scarpe ai piedi pronta per il cammino e, per questo, ben attrezzata con lo zaino svuotato dell’inutile lamen-
to e riempito di speranza, di amore, di desiderio di incontro e comunione. 
 

Per favorire la presenza di tutti, domenica prossima la messa delle ore 8.00 non verrà celebrata.  
Credo sia, ora, opportuno dare il programma della mattina di domenica 16 dicembre. 

VISITA PASTORALE DECANATO TREZZO SUL’ADDA 

Pozzo d’Adda e Bettola – Unità Pastorale - Domenica 16 dicembre 2018  

  

Programma: 
Ore 08.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Pozzo d’Adda per una visita privata accolto dall’Amministratore parrocchiale 
e da un gruppo di giovani. Terminata la preghiera in cimitero, 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 par-
rocchia. Un saluto particolare sarà dato al gruppo dei genitori che quest’anno si stanno impegnando come catechisti dei loro 
figli. 
 

Ore 09.00 L’Arcivescovo presiede la santa Messa. Al termine consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sa-
crestia. 
 

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 sacre-
stia. 
 

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 sociali/ecclesiali (Lumen Gentium e XVIII miglio). 
 

Ore 14.30 Partenza per Milano 

Carissimi, (Letterina n. 16) 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

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

Bettinelli Piero e Fam. - Suor Giuseppina

09:30 Bettola

11:00 Pozzo Bulla Domenico e Antonia

Lunedi' 10 Dicembre 18:00 Bettola Rosa e Samuele

Martedi' 11 Dicembre 18:00 Pozzo Di Chiaro Maria Ernesta

Mercoledi' 12 Dicembre 18:00 Bettola Don Luigi e Don Enrico

Giovedi' 13 Dicembre 18:00 Pozzo Mariani Felice - Suor Ernesta Agostina

Venerdi' 14 Dicembre 18:00 Bettola Manzotti Mario e Angioletta

Sabato 15 Dicembre 17:30 Bettola Fam. Comelli e Motta Felice  -  Galati Santo - Fabio Marianna

-  Mirabelli Giuseppe - Fera M.Grazia - Mazzara Giuseppe e

Angela - Lagrotteria Antonio e Natale

18:30 Pozzo Stucchi Rosolino, Romina e Genitori - Bramati Andreina -

Nozza Angelo . Mazzoleni Teresa - Colombo Petronilla -

Generoso Ambrogio - Generoso Tarcisio - Parmeggiano

Ponziano e Fam. - Avolio Giuseppe e Benedetto - Verta

Angelo e Cianni Angelina - Maria e Carmine Forte

Domenica 16 Dicembre 09:30 Bettola

11:00 Pozzo Parmeggiano Luigi e Rina - Fam. Redondi - Quadri Ernesto -

Carlo Maria, Speranza, Dionigi e Genitori

VITA DI COMUNITA'

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


