
Bollettino n 6              10 febbraio 2019 

mercoledì scorso abbiamo fatto un’esperienza di 
comunione che ha riempito il mio e i nostri cuori di 
gioia e tanta, tanta riconoscenza. 
Riconoscenza nei confronti dello Spirito Santo che, 
come sapiente maestro, ha illuminato la via di fede 
di ciascuno di noi. 
Ci siamo trovati insieme persone di Pozzo e di Bet-
tola, persone che da tempo donano la loro vita 
all’Oratorio e persone che desiderano iniziare una 
presenza per il bene dei ragazzi. 
 
Abbiamo iniziato a organizzarci per l’Oratorio di 
Pozzo perché ormai, per via dell’attività sportiva,  
siamo certi di avere regolarmente la presenza di 
molti ragazzi dei nostri due paesi impegnati negli 
allenamenti o nelle partite.  
La speranza è che la loro presenza non si riduca al 
solo calcio e, per questo, mercoledì in un clima di 
grandissima disponibilità e reciproco ascolto siamo 
riusciti a garantire l’apertura dell’Oratorio a Pozzo 
(poi dico di Bettola) da martedì a domenica dalle 
ore 17 alle 19. 
Per apertura si intende la presenza di due adulti, uno 
più presente nel baretto e nella sala giochi,  uno più 
presente nei cortili. 
Questo permetterà di accogliere non solo i ragazzi 
per i loro allenamenti e partite, ma anche i genitori 
che li accompagnano, i fratellini e le sorelline e tutti 
i ragazzi che, sapendo regolarmente aperto lo spazio 
dell’oratorio, potranno avere il desiderio di trovarsi 
insieme. 
A questo proposito abbiamo iniziato anche a pensa-
re al mondo degli adolescenti che, per ora, hanno 
altri luoghi aggregativi in paese. 
 
Non solo, si è anche concretamente ipotizzata la 
possibilità di un doposcuola in oratorio, attento ai 
vari recuperi e capace di accompagnare i ragazzi 
che dovranno sostenere l’esame di terza media 
(...chiedo perdono se continuo a usare le vecchie 
denominazioni). 

 
Si è anche accennato a due importanti collaborazio-
ni: quella delle pulizie e quella della festa di giugno. 
 
Credetemi, nella prospettiva ormai relativamente 
imminente della venuta del nuovo parroco, è in que-
sto senso di comunione, di capacità umana e di fede 
capace di aprirsi ed accogliere l’altro che si può tro-
vare la garanzia di un grande, bello e positivo cam-
mino della comunità. 
Vorrei anche aggiungere che sono questi fatti che 
possono rispondere o contestare tante parole dette, 
non dette, urlate o suggerite in questi anni. La serata 
di mercoledì e il clima che l’ha regolata diventeran-
no sempre più anche un servizio alla società civile 
che ha bisogno di fattori di unità. 
 
Anche a Bettola si inizia dal 18 di febbraio dalle ore 
15.45 alle 18 nei giorni da lunedì a venerdì. Una sua 
peculiarità, soprattutto in questo inizio, sarà l’atten-
zione ai piccoli che, uscendo dalla scuola materna 
vicina all’oratorio, potranno trovare un luogo dove 
fare la merenda e giocare.  
I papà o le mamme, o i nonni potranno anche stare 
in oratorio (al caldo) nell’attesa dell’ora di uscita 
dalla scuola dei loro piccoli. 
 
Questa domenica, infine, anche a Pozzo, nel corso 
della messa delle ore 11, daremo il saluto della co-
munità al nostro padre Michele.  
In questa domenica lo saluteremo attraverso le paro-
le al momento della celebrazione e quelle della fe-
stosità del pranzo in Oratorio. 
Domenica prossima le mie e nostre parole di ricono-
scenza scritte, rivolte a padre Michele attraverso 
questo nostro appuntamento settimanale. 
 
 
      Don Alberto 
   

Carissimi, (letterina n. 25) 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 10 Febbraio 08:00 Pozzo Mangiagalli Antonio
09:30 Bettola
11:00 Pozzo S. Messa di ringraziamento al Cuore Immacolato di Maria per

Andrea e Gabriel
Lunedi' 11 Febbraio 18:00 Bettola per le anime del Purgatorio
Martedi' 12 Febbraio 18:00 Pozzo Generoso Pietro (legato) - Ernesto e Genitori
Mercoledi' 13 Febbraio 18:00 Bettola
Giovedi' 14 Febbraio 18:00 Pozzo
Venerdi' 15 Febbraio 18:00 Bettola
Sabato 16 Febbraio 17:30 Bettola Simona e Fiorino - Mirabelli Giuseppe

18:30 Pozzo Ronchi Angelo, Colombo Felicita - Cogliati Renato e Rosa -
Colombo Paolo

Domenica 17 Febbraio 08:00 Pozzo Pozzi Giuseppe
09:30 Bettola
11:00 Pozzo Colombo Angelo

VITA DI COMUNITA'

Mercoledi' 13 - Riunione di Segreteria
Mercoledì mattina alle ore 10.30, riunione di Segreteria a Pozzo.

Sabato 16 - Chierichetti
Sabato mattina alle ore 11.15 riunione dei chierichetti nella casa parrocchiale a Pozzo.

Domenica 17 - Prime Confessioni
Domenica alle ore 15.30 prime Confessioni a Bettola.

Mercoledi' 13 - Consiglio affari economici
Mercoledì alle ore 21 presso la casa parrocchiale di Pozzo è convocato il Consiglio per gli affari economici
con il seguente ordine del giorno:
- Verbale di consegna e relazione economico-amministrativa a seguito della visita pastorale
dell’Arcivescovo 
- Approvazione dei bilanci delle due parrocchie per l’anno 2018 così da poterlo inviare in Curia
-due comodati d’uso da proporre alla Curia
-pubblicazione del bilancio 2018 e intenzione di pubblicazione degli aggiornamenti mensili o trimestrali
dello stesso.

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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