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si conclude una settimana e se ne apre un’altra altret-
tanto importante. 
 
In settimana abbiamo vissuto il giorno sereno della fe-
sta di s. Antonio abate e abbiamo fatto una costruttiva 
seduta del Consiglio pastorale. All’unanimità si è deli-
berato di accogliere ufficialmente le attività dell’asso-
ciazione sportiva ACADEMY. Per ora la società sporti-
va sarà presente perché possa concludere il campionato 
e, assolti tutti gli adempimenti necessari, possa essere 
certa di poter operare per il prossimo campionato. Solo 
nella soddisfazione reciproca, poi, la collaborazione, 
come ci si auspica, potrà proseguire anche per gli anni 
successivi. 
Per ora allenamenti e partite si faranno presso l’oratorio 
di Pozzo perché dotato di uno spazio sportivo adeguato 
e a norma. Sarebbe desiderio di allargare tale attività 
anche a Bettola, ma questo richiederebbe un certo im-
pegno economico. Al momento stiamo raccogliendo 
tutti i dati che possano consentire una valutazione e una 
decisione a riguardo. 
L’attività sportiva coinvolgerà i ragazzi dai cinque anni 
fino alle medie e siamo certi che porterà un bel movi-
mento di persone e ragazzi in Oratorio. Naturalmente, e 
questo è stato oggetto di un lavoro più che attento dura-
to mesi, l’attività sportiva, pur avendo le sue regole e i 
suoi metodi, non si dovrà considerare come una realtà 
che si limita a utilizzare degli spazi. Ospitare una socie-
tà sportiva in oratorio per il bene dei ragazzi ha senso 
se lo sport è inteso come parte di un cammino educati-
vo condiviso e, ovviamente, rispettoso delle differenze 
derivanti dai diversi ambiti di intervento. La  stesura 
fatta insieme del progetto educativo rappresenta, senza 
dubbio, un buon punto di partenza. 
 
L’oratorio sarà ancora al centro della nostra attenzione 
nella settimana che inizia. Martedì, infatti, mi incontre-
rò con tutte (sottolineo il tutte) le persone che sono in-
teressate a un rilancio dei nostri oratori perché, dopo i 
mesi di riflessione e approfondimento dedicati alla ste-
sura del progetto educativo, stiamo entrando nella fase 
operativa. 
 

A questo proposito credo doveroso e utile un definitivo 
chiarimento. Si troveranno a collaborare insieme volon-
tari “vecchi” e “nuovi”. 
Nessuno ha in mente o può avere in mente un’operazio-
ne volta ad allontanare chi per anni ha dato un contri-
buto prezioso alla parrocchia e in particolare alla vita 
dell’Oratorio e, d’altra parte, chi da anni porta sulle 
spalle tale impegno non può che favorire la presenza di 
nuove energie, felice di poter condividere il peso di tale 
impegno. 
Mi permetto questa immagine sintetica: i “vecchi” vo-
lontari non sono i reduci da rispettare, da ringraziare e 
da commemorare, ma sostanzialmente da emarginare e 
i “nuovi” non sono l’invasione di fastidiosi stranieri. 
Sia nella fatica umana di conoscersi e di capirsi che 
nella gioia di trovarsi ad essere nel Signore come fratel-
li, intendiamo essere protesi nel desiderio e nello sforzo 
di essere uniti per il bene dei nostri ragazzi. 
 
Il lavoro, inoltre, che andremo a concretizzare martedì 
sera, alle 21 in oratorio a Bettola, si inserirà nel cammi-
no diocesano di Oratorio 2020.  
E’ sotto gli occhi di tutti come gli oratori, ricchezza 
della nostra Diocesi, non riescano più ad essere fatto 
incisivo nel mondo dei ragazzi e dei giovani e questo 
malgrado tutta la dedizione e le capacità e le risorse che 
vi vengono investite. L’Arcivescovo ha fatto, così, par-
tire la proposta Oratorio 2020, tempo di progettazione 
e lavoro, per dare inizio a un rinnovamento capace di 
riportare i nostri oratori ad essere luogo di vita e di rife-
rimento per i nostri ragazzi 
 
Con il primo mercoledì di quaresima, infine, inizieremo 
la catechesi degli adulti. Un piccolo passo, perché di 
fatto si tratterà di incontri quindicinali per un totale di 
cinque incontri. Proporrò una Lectio dialogata sul Van-
gelo di San Marco. Ad ogni incontro verrà fornito il 
materiale non solo per l’incontro stesso ma anche per 
proseguire autonomamente la lettura meditata del van-
gelo nei giorni successivi. 
Avremo tempo di presentarlo con maggiore precisione 
nei prossimi notiziari. 
 
     Don Alberto 

Carissimi, (letterina n. 22) 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 20 Gennaio 08:00 Pozzo Rinaldi Domenico
09:30 Bettola Stella Giuseppe
11:00 Pozzo

Lunedi' 21 Gennaio 18:00 Bettola Famiglia Furfaro e Ruscio
Martedi' 22 Gennaio 18:00 Pozzo Martinoli Giny, Recchia Maria
Mercoledi' 23 Gennaio 18:00 Bettola
Giovedi' 24 Gennaio 18:00 Pozzo Lametti Giansanti, Barilaro Raffaele, Mazza Francesca -

Fontanesi Lina, Mazzilli Tonino
Venerdi' 25 Gennaio 18:00 Bettola
Sabato 26 Gennaio 17:30 Bettola Crotti Felice - Sottocorno Angelina (leva 1938)

18:30 Pozzo Colombo Elena - Sottocorno Angelina (classe 1938) - Perego
Riccardo, Colombo Egidio - Stucchi Elia, Generoso Tarcisio -
Frate Ignazio e Fratelli - Lameti Giansanti, Verta Giovanni,
Avolio Francesca

Domenica 27 Gennaio 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa
09:30 Bettola
11:00 Pozzo

Amministratore pro tempore:don Alberto Cereda - Tel 335 808 6781 oppure 02 9090 001 ore 9-12

Cellulare Don Ambrogio 333 525 9629

S. Antonio Abate - Pozzo Tel. 02 4969 9177   SS. Redentore - Bettola Tel. 02 9096 9310

Camminiamo Insieme -> www.unitapastoralepozzobettola.it
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