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è doveroso e anche sentito da parte mia e vostra ringra-
ziare padre Michele che con commozione abbiamo salu-
tato nelle due precedenti domeniche. 
 
Padre Michele ha saputo essere tra noi come compagno 
di cammino intelligente e ricco di profonda dottrina e 
cultura in un periodo difficile segnato da tanti eventi che 
ci hanno fatto riflettere e ci hanno fatto crescere. 
 
Ho personalmente trovato in Lui una grande disponibili-
tà per la quale non ho mai ricevuto un no alle richieste 
di servizio pastorale che talvolta, nelle urgenze della 
vita, ho dovuto fare anche improvvisamente da un gior-
no per l’altro. Una disponibilità sempre sorridente e cor-
diale. 
A questo si accompagna anche un ringraziamento mio 
personale per la fraternità sacerdotale che mi ha saputo 
dimostrare non solo attraverso la disponibilità, ma anche 
attraverso il garbo e l’estremo rispetto con i quali si è 
sempre relazionato con me. 
 
Lo ricordo e lo ricordiamo tutti per la sua preparazione 
accompagnata dalla capacità di rendere chiari e affasci-
nanti anche i contenuti più difficili rendendo vicini alla 
vita anche quelli che, a una prima lettura, potevano sem-
brare astratti o lontani. Come ho già detto nel saluto fat-
to a Bettola aggiungo anche che la misura della sua in-
telligenza e preparazione la si trova nella sua sobrietà: 
non ha mai fatto pesare sugli altri la sua erudizione e la 
sua ricchezza spirituale mettendo a disagio le persone. 
Al contrario, facendosi fratello tra fratelli, con umiltà ha 
messo tutto al servizio di tutti. Forse il famoso tè biblico 
ne è un’espressione delicata e preziosa fra le tante. 
 
Adesso, però, permettetemi di dire che questo non è un 
necrologio. Vogliamo salutarlo in un abbraccio gioioso 
e riconoscente, certamente tristi per un distacco, ma an-
che felici perché, richiamando ai nostri cuori lo slancio 
missionario, accettiamo di donare la sua ricchezza di 
pensiero e di vita spirituale ad altre comunità. Felici, 
soprattutto, perché ci riempie di serenità il saperlo, sia 
pure lontano, in una Diocesi che diventerà definitiva-
mente e per sempre la sua Diocesi, la sua casa, il terreno 
che Dio gli affida per ararlo e seminarlo. 

Carissimo padre Michele, ti arrivi da parte nostra e mia 
uno dei saluti scout: Buona strada! 
 
Ora, nel breve spazio che rimane, desidero ridirvi e con-
dividere la gioia che si prova in questa che possiamo 
chiamare la nostra primavera. L’inverno dei cuori ci sta 
lasciando e assaporiamo i profumi della primavera. Le 
grida dei bambini che giocano (a Bettola si inizia lune-
dì), i genitori che numerosi si fanno presenti nei giorni 
di apertura, la collaborazione fra tutti, la saggia presenza 
aperta e attenta da parte di chi ha più esperienza, la di-
sponibilità da parte di chi inizia, credetemi, anche l’en-
tusiasmo che si va respirando mi spingono a ringraziare 
tutti voi che sapete ascoltare il Signore e la sua delicata 
voce che parla ai vostri cuori. 
A questo si aggiunge la bellezza dei genitori dei nostri 
ragazzi che continuano a partecipare numerosi agli in-
contri pensati per loro e in particolare i genitori di Terza 
che con fedeltà si fanno uditori per essere parola edu-
cante per la catechesi dei loro figli. 
 
Sulla prossima letterina vi riassumerò i punti definiti 
nell’incontro di mercoledì con i componenti del Consi-
glio per gli affari economici. Una serata serena, estrema-
mente proficua dove sono stato accompagnato e rincuo-
rato dalla vera e attenta competenza di tutti i presenti. 
 
Prima di lasciarvi un pensiero va ai nostri ragazzi e ra-
gazze che questa domenica alle 15.30 faranno la loro 
prima confessione. Purtroppo né don Gigi, né io potre-
mo essere presenti perché altrettanto faranno i ragazzi e 
le ragazze di Trezzo. 
Ci sarà don Ambrogio e dove c’è lui ci sono anch’io, 
così come dove ci sono io c’è anche lui e questo mitiga 
un pochino il dispiacere per la mia assenza. 
Non lo lascio però solo, perché sarà aiutato da altri due 
sacerdoti che abbiamo contattato per questo. 
 
Bene, adesso non resta che augurarvi una buona dome-
nica, un augurio unito a un grande abbraccio da parte di 
tutti i vostri sacerdoti 
 
      Don Alberto 
   

Carissimi, (letterina n. 26) 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

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

Lunedi' 18 Febbraio 18:00 Bettola
Martedi' 19 Febbraio 18:00 Pozzo Bramati Assunta - Castellazzi Ambrogio e Andrea
Mercoledi' 20 Febbraio 18:00 Bettola Pallotta Pasquale e Teresa
Giovedi' 21 Febbraio 18:00 Pozzo Trimboli Giuseppe - Dectito Antonietta e tutti i suoi cari
Venerdi' 22 Febbraio 18:00 Bettola
Sabato 23 Febbraio 17:30 Bettola Colombo Luigi - Confalonieri Vittorino - Santarelli Gabriele e

Giuseppina - Barison Benito
18:30 Pozzo Parma Maria (classe 1935) - Anna Kaliciak - Villa Francesco e

genitori - Biffi Carmine e Quadri Mario
Domenica 24 Febbraio 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa - Mariani Rita e Ronchi Celestino

09:30 Bettola
11:00 Pozzo defunti famiglie Fattori e Ceccarelli

VITA DI COMUNITA'

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

Oratori: PRONTI A PARTIRE!
Gli oratori sono aperti coi seguenti orari: 
Pozzo: dal martedì al venerdì h 16.30 - 19.00 
sabato e domenica dalle 14.00
Bettola: dal lunedì al venerdì h 15.30 - 18.00

Mercoledi' 20 - Segreteria
Mercoledì 20 h 10.30 riunione di segreteria 

Vendita primule a Pozzo
La vendita delle primule avvenuta a Pozzo nei giorni scorsi ha reso 200€ che sono stati devoluti al CAV di
Cassano.

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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