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oggi desidero anticipare due appuntamenti importanti. Mi 

soffermerò di più sul primo perché necessita di alcune 

attenzioni previe senza le quali potrà diventare difficile 

gestire la proposta stessa. 

Con un certo anticipo desidero accennare al grande ap-

puntamento dell’oratorio estivo. 

I nostri giovani, che così bene seguono i nostri adolescen-

ti, non possono essere presenti per via degli impegni di 

lavoro o di studio e gli adolescenti che seguono il cammi-

no di formazione di questo anno non potranno essere tutti 

presenti perché, con ogni probabilità, impegnati nei mesi 

di giugno-luglio in quello che mi sembra si definisca co-

me scuola-lavoro. 

Con ogni probabilità verranno in aiuto, lo speriamo, anche 

altri adolescenti che, impegnatisi l’anno scorso come ani-

matori, vorranno riproporsi anche per questo anno. 

Questo insieme di cose esige, come detto, di focalizzare 

alcune attenzioni. 

La prima: l’oratorio potrà essere proposto solo se da un 

lato ci sarà la figura del direttore che, come l’anno scorso, 

troveremo attraverso il servizio di cooperative dedicate a 

questo e, dall’altro, se accanto alla figura del direttore 

sarà garantita anche la presenza di volontari adulti. Non si 

può, infatti, pensare di proporre un’attività con i minori, 

prolungata nel tempo, con la presenza di un solo direttore 

e di tanti altri minori sia pure grandicelli a custodia di altri 

minori più piccoli. 

Per gli adulti è necessario il plurale perché poco cambie-

rebbe se a collaborare col direttore fosse una sola mam-

ma. A questo occorre poi aggiungere che la presenza di 

volontari adulti non si  potrà ridurre solo al momento del 

pranzo e della eventuale merenda o dell’ingresso dei ra-

gazzi perché la vigilante custodia è necessaria per tutto il 

tempo in cui sono accolti i minori. 

A questo proposito faremo a breve un incontro con i geni-

tori che, avendone la possibilità,  fossero disponibili a 

proporsi come collaboratori dell’oratorio estivo per l’inte-

ra giornata o per parte di essa e, naturalmente, per il nu-

mero dei giorni a loro disposizione. A questo primo in-

contro ne seguiranno altri (non in numero eccessivo) per 

definire meglio i ruoli, i compiti e le modalità del rappor-

to con il direttore nominato. 

Essendo l’oratorio estivo una proposta rivolta ai ragazzi 

delle elementari e delle medie è evidente che gli animatori 

adolescenti non potranno essere improvvisati all’ultimo 

momento. Diventa, quindi, assolutamente necessario che, 

nei prossimi mesi, tutti coloro che questo anno non hanno 

potuto seguire il percorso formativo proposto dalla par-

rocchia per gli adolescenti, partecipino (diremo i giorni e 

le date) agli incontri di formazione previsti per gli anima-

tori dell’oratorio estivo. Nessuno dovrà, quindi, sentirsi 

escluso se, avendo liberamente scelto di non frequentare 

questo percorso di formazione, si vedrà negata la possibi-

lità di collaborare alla vita e alle attività dell’oratorio esti-

vo. Non si tratta di forme di punizione o di ricatto, ma 

solo dell’ovvia conseguenza che deriva dal fatto che ai 

genitori che ci affidano i loro figli, nei limiti del nostro 

possibile, dobbiamo dare ogni garanzia. 

E’ doveroso da parte mia precisare che, a riguardo, non 

sono previste eccezioni salvo quelle derivanti dall’eviden-

te buon senso. 

Questi sono solo accenni che nelle prossime settimane 

troveranno ulteriori chiarimenti. 

 

Il secondo appuntamento, del quale desidero fare cenno, è 

la catechesi per gli adulti (compresi gli adulti giovani). 

Per non iniziare qualcosa di sistematico che obblighi il 

nuovo parroco e in obbedienza a quanto richiesto dall’Ar-

civescovo (cfr. ultima lettera pastorale) proporrò la lectio 

su alcuni salmi. Si inizia il primo mercoledì di Quaresima 

presso la ex chiesa parrocchiale alle ore 21.00. Vi aspetto! 

 

      Don Alberto 
   

Carissimi, (letterina n. 28) 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 3 Marzo 08:00 Pozzo Perego Ettore, Aurelio e Fam.
09:30 Bettola Motta Peppino e Angioletta
11:00 Pozzo Garini Giulio - defunti Famiglie Gasparini e Fava - Carlo

Maria, Palma e Speranza
Lunedi' 4 Marzo 18:00 Bettola
Martedi' 5 Marzo 18:00 Pozzo
Mercoledi' 6 Marzo 18:00 Bettola
Giovedi' 7 Marzo 18:00 Pozzo Colombo Leopoldo
Venerdi' 8 Marzo 18:00 Bettola
Sabato 9 Marzo 17:30 Bettola Manzotti Mario e Angioletta - Allocca Domenica e Enrico

18:30 Pozzo Bettinelli Serafino e Fam. - Bramati Antonio - Generoso
Tarcisio e Beniamino - Galbiati Teresa e Frigerio Luigi

Domenica 10 Marzo 08:00 Pozzo Per un defunto
09:30 Bettola Mariani Giuseppe - Samuele e Rosa
11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

Mercoledi' 6 - Riunione di Segreteria
Mercoledì mattina alle ore 10.30 riunione di Segreteria a Pozzo

Domenica 10 - Battesimi
Domenica 10 marzo alle ore 15.00 Battesimi a Pozzo d'Adda

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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