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questa volta non propongo aggiornamenti perché desi-

dero soffermarmi sulla parola di Dio di questa domeni-

ca che ci offre un aiuto sostanziale per procedere sulla 

via così ben iniziata. 

 

Prendo spunto da due passaggi e aggiungerò una con-

clusione che viene da Papa Francesco. 

 

Il primo brano viene dalla seconda lettura: “rendo gra-

zie a ... Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha 

giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me, 

che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un 

violento. Ma mi è stata usata misericordia, ... Cristo 

Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il 

primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho 

ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in 

me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua 

magnanimità”. 

 

Il secondo: “Gesù disse loro: «Non sono i sani che 

hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono 

venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». 

 

Abbiamo iniziato a camminare insieme con gioia, en-

tusiasmo e dedizione: un bellissimo inizio che va cu-

stodito e il custodirlo comporta abbandonare l’illusione 

di un mondo perfetto, di rapporti facili e belli. L’illu-

sione di un’umanità “pura” dove non c’è il difetto, il 

limite e il peccato. 

La scena della pubblicità del Mulino Bianco dove una 

famiglia perfettina, con abiti perfettini, alla mattina, 

consuma una colazione perfettina a una tavola perfetti-

na, con figli perfettini, con sorrisi e dolcezze perfettini, 

non solo propone una realtà che non esiste, ma addirit-

tura propone una cosa che è pericoloso proporre. So-

gnare e pretendere una vita senza la fatica che deriva 

dal limite dell’altro, infatti, conduce inevitabilmente a 

una vita piena di rancore, di giudizio, di condanna ver-

so l’altro. 

 

Non c’è nulla di più bello ed edificante dell’accettare 

noi stessi così come siamo e cioè con virtù accompa-

gnate da tanti difetti, per scoprire, così, quanto siamo 

perdonati da Dio e dagli altri. Perdonare noi stessi e 

cioè accettarci per quello che siamo, nell’onestà di ve-

derci per quello che siamo, porta a una vita fatta di ac-

coglienza e di perdono nei confronti di tutti, facendo 

del nostro cuore una casa ospitale e accogliente. 

 

Credo che ci possano aiutare molto le parole di Papa 

Francesco: “per poter perdonare abbiamo bisogno di 

passare attraverso l’esperienza liberante di comprende-

re e perdonare noi stessi. Tante volte i nostri sbagli, o 

lo sguardo critico delle persone che amiamo, ci hanno 

fatto perdere l’affetto verso noi stessi. Questo ci induce 

alla fine a guardarci dagli altri, a fuggire l’affetto ... . 

Dunque, poter incolpare gli altri si trasforma in un fal-

so sollievo. 

C’è bisogno di pregare con la propria storia, di accetta-

re sé stessi, di saper convivere con i propri limiti, e 

anche di perdonarsi, per poter avere il medesimo atteg-

giamento verso gli altri.” (Amoris laetitia, n.107-108). 

 

I mattoni li abbiamo posti e questo è il cemento e la 

malta che trasforma un mucchio di mattoni nel muro di 

una bellissima casa. 

 
      Don Alberto 
   

Carissimi, (letterina n. 27) 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 24 Febbraio 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa -  Mariani Rita e Ronchi Celestino
09:30 Bettola Samuele e Rosa
11:00 Pozzo Defunti Famiglie Fattori e Ceccarelli

Lunedi' 25 Febbraio 18:00 Bettola
Martedi' 26 Febbraio 18:00 Pozzo Baduini Cesare, Marchesi Anna e tutti i suoi cari
Mercoledi' 27 Febbraio 18:00 Bettola
Giovedi' 28 Febbraio 18:00 Pozzo De Lucchi Settima e Valente Fortunato - Binda Alma
Venerdi' 1 Marzo 18:00 Bettola
Sabato 2 Marzo 17:30 Bettola Giovanni Lombardo - Brambilla Mario

18:30 Pozzo Parmeggiano Ponziano e Fam. - Solci Arturo e Fam. Mambelli
Domenica 3 Marzo 08:00 Pozzo

09:30 Bettola Motta Peppino e Angioletta
11:00 Pozzo Garini Giulio - Defunti Famiglie Gasparini e Fava

VITA DI COMUNITA'

Mercoledi' 27- Riunione di Segreteria
Mercoledì mattina alle ore 10.30, riunione di Segreteria a Pozzo

Sabato 2 - Chierichetti
Sabato mattina alle ore 11.15 riunione dei chierichetti nella casa parrocchiale a Bettola.

AIUTI A DISTANZA
Nei giorni 2 e 3 Marzo, 9 e 10 Marzo, 16 e 17 Marzo, le incaricate saranno presenti al termine delle S.
Messe per i rinnovi e le nuove sottoscrizioni per l’aiuto ai bambini di:
 - Missioni in Uganda attraverso i Padri Comboniani in memoria di P. Luigi e Suor Olimpia
 - India tramite P. Joseph
 - Nigeria tramite P. Innocent
 - C.A.V. 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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