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oggi tutto il nostro cuore è concentrato e spalancato 
nell’accogliere il nostro Arcivescovo. 

Lo accogliamo con gioia, con speranza e con la fer-
ma volontà di essere come ci ricorda nella sua lettera 
pastorale, una Chiesa in cammino nella sequela del 
Signore e in cammino verso tutti. 

Ci siamo preparati con scrupolo e non posso non 
ringraziare il Consiglio pastorale e le persone che 
hanno collaborato a vari livelli (riflessione, liturgia, 
organizzazione degli spazi, pranzo ecc.) per tutto il 
tempo donato e per avere risposto con sollecitudine 
alle richieste che si sono sommate in questo ultimo 
periodo. 

E’ stato un tempo proficuo anche perché sono stato 
aiutato da diversi colloqui a leggere meglio la realtà 
della nostra di comunità, a considerare le nostre 
speranze e i nostri timori. 

Con domenica prossima riprenderemo il cammino 
“normale” di questo anno pastorale e avrò modo di 
riprendere con voi su questa pagina alcuni aspetti 
che, a seguito di ciò che ho ascoltato, meritano atten-
zione, impegno e tempo. 

Ne cito alcuni: perché la scelta di dedicare più che 

ampiamente ai ragazzi la messa delle ore 11? Per 
quanto tempo, secondo quale intendimento e pro-
getto? Perché lo sport in Oratorio può essere cosa 
positiva? Concretamente che forma prende, perché, 
come gestirla? La via dell’unità sia a livello di co-
munità cristiana che di vivere civile è l’unica pos-
sibile? Perché? 

Altri temi li vedremo pian piano nel loro emergere. 

Una ripresa e un approfondimento che faremo, ma 
con alcuni a priori: la stima nei confronti di chiunque 
e che deve diventare uno stile di vita fra noi come ci 
ha insegnato il cardinal Scola. 

La speranza che nasce dalla certezza che tutto si 
svolge sotto lo sguardo provvidente di Dio che sa 
dove e come condurci. La cura del bene dei nostri 
ragazzi e giovani e la speranza di ricondurli a gioire 
della vita di comunità. Partire da uno sguardo posi-
tivo. 

Ma ora pensiamo a questi giorni che ci approssimano 
al Natale e non possiamo non dire della Novena per i 
nostri ragazzi (e non solo) anche solo ricordandone il 
programma: 

 

Carissimi, (letterina n. 17) 

 *Per i ragazzi di quinta Martedì 18 e Giovedì 20 al termine della Novena sarà possibile la confessione. 

PER LE CONFESSIONI GIOVANI E ADULTI A BETTOLA (don Ambrogio lo si trova ampiamente a 
disposizione).  

A POZZO padre Michele: sabato mattina dalle ore 9 alle 11.30. 

Domenica dalle 15.30 alle 17.30. Lunedì dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

    

 

Domenica 16 dicembre Pozzo Ore 16,00 

Inizio della Novena del S. Natale. 

La celebrazione della Novena avverrà alternando la preghiera in 
famiglia, con la preghiera in chiesa. 

Martedì 18 dicembre Pozzo Ore 17,00 Novena del S. Natale 

Giovedì 20 dicembre Pozzo Ore 17,00 Novena del S. Natale 

Domenica 23 dicembre Bettola Ore 16,00 Novena del S. Natale 

Lunedì 24 dicembre Bettola Ore 10,00 Novena del S. Natale 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 16 Dicembre 08:00 Pozzo SOSPESA
09:30 Bettola
11:00 Pozzo Parmeggiano Luigi e Rina - Fam. Redondi - Quadri Ernesto -

Carlo Maria, Speranza, Dionigi e Genitori
Lunedi' 17 Dicembre 18:00 Bettola Maggioni Maria e Luigia
Martedi' 18 Dicembre 18:00 Pozzo Spadoni Giovanni
Mercoledi' 19 Dicembre 18:00 Bettola Manzotti Mario e Angioletta
Giovedi' 20 Dicembre 18:00 Pozzo
Venerdi' 21 Dicembre 18:00 Bettola
Sabato 22 Dicembre 17:30 Bettola Confalonieri Rosa e Clemente - Suor Ermerenziana e sorelle -

Manzotti Giuseppe
18:30 Pozzo Mariani Franco e Dionigia - Castellazzi Giuditta - Generoso

Luigi - Bettinelli Serafina e Fam. Losi Massimo, Mamma e
Papà

Domenica 23 Dicembre 08:00 Pozzo Beretta Emilia e Ornago Ampelio - Colombo Fiorentino e
Orsola

09:30 Bettola Maio Giuseppe - Barison Benito
11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

CONFESSIONI
A BETTOLA (don Ambrogio lo si trova ampiamente a disposizione).
A POZZO padre Michele: sabato mattina dalle ore 9 alle 11.30.
Domenica dalle 15.30 alle 17.30. Lunedì dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30

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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