
Bollettino n 1            6 gennaio 2019 

la scuola di teologia per tutti è un’importante opportunità che viene offerta a credenti e non credenti. L’anno scorso ha 
registrato un consenso assolutamente inaspettato. Per iscriversi non occorre aver frequentato il primo anno perché ogni 
anno è un’unità a sé. Certamente, nell’insieme degli anni, le singole unità andranno formando una visione sintetica e 
unitaria. 
 
Questa domenica tutta la nostra attenzione va a questa proposta per la quale raccomando la partecipazione, mentre da 
domenica prossima daremo tutti gli appuntamenti di questo mese che deve rappresentare l’inizio operativo dopo le tan-
te parole di preparazione. 
 
Buona domenica a tutti.          Don Alberto  

Carissimi,  

1°  14 gennaio – ore 21 Luca Crippa Gesù, il racconto di un personaggio davvero singolare 

2° 21 gennaio – ore 21  Luca Crippa Gesù: la verità del Figlio di Dio venuto nel mondo per la nostra salvezza 

3° 28 gennaio – ore 21  Natale Benazzi La figura di Gesù nella Storia dell’Arte 

4° 4 febbraio – ore 21 Enrico Impalà La saggezza del Maestro: Gesù nei suoi “Proverbi” 

5° 11 febbraio – ore 21 Andrea Sarto La musica racconta il Cristo 

6° 18 febbraio – ore 21  Luca Crippa Gesù e la Letteratura 

 Anno 2: Io credo in Gesù Cristo 

 

 

Finalità del Corso 
La scuola è rivolta a chiunque abbia interesse di conoscere il patrimonio cristiano o a supportare la propria esprien-
za di fede, riconoscendo la ragionevolezza dei suoi contenuti. La scuola si motiva con il desiderio di un panorama 
comune di riferimento per tutti coloro che più direttamente collaborano responsabilmente alla vita pastorale delle 
parrocchie, delle unità pastorali e delle comunità pastorali cui appartengono. 

Modalità di partecipazione 
• Ognuno può partecipare come e quando desidera, secondo l’interesse per le tematiche proposte di volta in volta. 
• Chi intende la proposta come Scuola per una formazione personale e pastorale si impegnerà a una frequenza il 
più possibile costante e potrà concludere il suo percorso con un attestato alla fine di ogni anno di frequenza.  

È gradita l’iscrizione. Sarà possibile iscriversi nel corso delle singole serate (prima dell’inizio della lezione o al suo 
termine) oppure nelle rispettive parrocchie secondo le modalità consuete di ciascuna di esse. 

 

 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 6 Gennaio 08:00 Pozzo Bulla Giovanna e Battista
09:30 Bettola
11:00 Pozzo

Lunedi' 7 Gennaio 18:00 Bettola
Martedi' 8 Gennaio 18:00 Pozzo
Mercoledi' 9 Gennaio 18:00 Bettola Fam.  Confalonieri
Giovedi' 10 Gennaio 18:00 Pozzo
Venerdi' 11 Gennaio 18:00 Bettola
Sabato 12 Gennaio 17:30 Bettola Colombo Vittorio e Pinuccia - Defunti leva 1946 - Malagoni

Carmelina - Quadri Antonio e famigliari
18:30 Pozzo Parma Maria (classe 1935) - Sottocorno Angelina (classe

1938)
Domenica 13 Gennaio 08:00 Pozzo

09:30 Bettola Calvi Amalia
11:00 Pozzo Grieco Nicolò - Quadri Ernesto - Generoso Basilio - Carlo

Maria, Palma e Vittore

VITA DI COMUNITA'

12 Gennaio - Concerto di S. Antonio
Nella chiesa parrocchiale di Pozzo alle ore 21 Concerto del Corpo Bandistico Vapriese


15 Gennaio - Consiglio pastorale - ore 21
Consiglio pastorale a Pozzo alle ore 21 in casa parrocchiale 
(la festa di Sant’Antonio, una modalità di benedizione delle case, data luogo e modalità della catechesi degli
adulti che inizia in gennaio, il prossimo incontro con i genitori e l’inizio dell’apertura degli oratori, alcune
doverose attenzioni circa l’utilizzo delle sale parrocchiali, il lavoro richiesto dalla Diocesi con il titolo
“Oratorio 2020”).

16 Gennaio - Genitori - ore 21
Incontro in Oratorio a Pozzo alle ore 21 dei genitori interessati alla riapertura degli oratori
(aspetti operativi, il regolamento, l’importante lavoro richiesto dalla Diocesi con il titolo “oratorio 2020").

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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