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stiamo arrivando alle nostre ultimissime letterine e 

questa settimana vorrei, con tutto il cuore, condivide-

re con voi alcune riflessioni. 

 

La prima è la gioia di potervi dire che siete stati vera-

mente fortunati perché il nuovo parroco che viene tra 

voi, don Fabio, è veramente un sacerdote bravo, ca-

pace, spiritualmente e umanamente ricchissimo. 

Se da un lato non possiamo tacere della fatica e del 

dolore che come comunità vi ha segnato in questi 

ultimi anni, dall’altro con chiarezza possiamo ora 

dire ciò che già sapevamo anche se talvolta offuscato 

dalla nebbia: tutto ciò che Dio muove sotto i suoi 

cieli è sempre cosa buona per noi. 

Accanto a questo potrei anche aggiungere che la vo-

stra obbedienza al Vescovo ha ricevuto da parte sua e 

del nostro Vicario tutta quella attenzione che deside-

ravate e che la fretta non avrebbe permesso di espri-

mere al meglio. Grazie ai lunghi mesi di attesa, oggi 

possiamo dire che l’arrivo di don Fabio non è il frut-

to di una decisione di un “ripiego” dettata dalle ur-

genze, ma è il frutto di un discernimento che nel tem-

po ha permesso di fare una scelta mirata e più che 

oculata e densa di attenzione per tutti voi. 

 

Adesso, però, mi preme dire con quale atteggiamento 

andrebbe accolto don Fabio, il nuovo parroco. 

 

Vi prego di accoglierlo non come il Superman a cui 

delegare la risoluzione di ogni problema e neppure 

come colui che deve essere trascinato da una parte 

contro o a scapito di un’altra. 

Per l’intelligenza di don Fabio sarebbe un tentativo 

volto alla sconfitta, ma soprattutto comporterebbe la 

morte della comunità perché si cresce solo nella logi-

ca della comunione fraterna. Nella fatica, forse, di 

capirsi e di conoscersi o con la tensione di qualche 

forte discussione, ma sempre e indiscutibilmente fra-

telli in Cristo raccolti nella gioia della comunione. 

So che sembrano solo parole, ma in questi mesi ab-

biamo intravisto tutta la loro verità e bellezza e, allo-

ra, don Fabio accoglietelo come un vostro fratello 

nella fede per voi prete e parroco. 

Accoglietelo ogni giorno del vostro presente e del 

vostro futuro come un dono che Dio ha voluto farvi 

così come voi lo siete e lo sarete sempre di più per 

lui. Fate il cammino con lui per il tempo che Dio ha 

deciso nella certezza che nulla accade per caso. 

Se la Provvidenza vi ha voluto insieme vuol dire che 

la vostra conversione passa anche attraverso i vostri 

volti. 

Si cammina insieme e si cresce insieme e si può 

camminare anche perché qualcuno intravede le tracce 

del sentiero. Il sentiero lo si decide insieme alla sera 

al calore del fuoco e il cammino diventa possibile se 

ognuno aiuta l’altro e se si segue nella fiducia la pi-

sta che chi guida intravede davanti a sé. 

 

Ormai per merito vostro, per il dono di don Fabio tra 

voi e per i doni di grazia che Dio Padre vi concede 

con ampia generosità avete tutte le premesse per di-

ventare la più bella comunità del Decanato e questo è 

compito affidato alla vostra responsabilità 

 

 

      Don Alberto 

Carissimi, (letterina n. 30) 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 17 Marzo 08:00 Pozzo
09:30 Bettola Motta Vittorio e Amalia - Fiore Biagio
11:00 Pozzo Brentana Stefano, Ziletti Ivan - Rota Remo - Per tutti i Caduti

delle due Guerre
Lunedi' 18 Marzo 18:00 Bettola Manzotti Angela e Calvi Pietro
Martedi' 19 Marzo 18:00 Pozzo Famiglie Orlando e Tobia
Mercoledi' 20 Marzo 18:00 Bettola per intenzioni personali - Cosi Luigi, Alberto, Erminia
Giovedi' 21 Marzo 18:00 Pozzo
Sabato 23 Marzo 17:30 Bettola Acquati Gianni (classe 1952) - Ghirardello Giovanna in

Panvini - Barison Benito - Granito Giuseppe e Gervasoni
18:30 Pozzo Galbiati Giuseppina - Stucchi Rosolino, Romina e Genitori -

Colombo Albino e Villa Angela - Colombo Andreina - e
Fratelli - Generoso Andrea, Medolago Giuseppe

Domenica 24 Marzo 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa - Pozzi Giuseppe - Sottocorno
Angelina, Colnago Giuseppe, Luigi, Suor Maria Giuseppa

09:30 Bettola
11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

LUNEDI' 18 - Consiglio Parrocchiale e Affari economici
Lunedì alle ore 21,00 a Pozzo nella  ex-parrocchiale Consiglio congiunto Parrocchiale e Affari economici
con la partecipazione di Mons. Elli e del nuovo Parroco don Fabio Coppini.

S. Messe feriali a Pozzo
Da MARTEDI’ 19 le S. Messe feriali a Pozzo verranno celebrate in chiesa.


VENERDI' 22  - Segreteria
VENERDI’ 22 alle ore 10,30 a Pozzo in casa parrocchiale Riunione di segreteria.


Via Crucis
VENERDI' 22 alle ore 20,45 a Bettola -  SS. Redentore Via Crucis.
Prosegue la Via Crucis dei ragazzi tutti i venerdì di Quaresima a Pozzo ore 17,30. 
Vedere volantino esposto nella bacheca parrocchiale.
Ricordiamo inoltre che martedì 26 marzo a Treviglio  ci sarà la Via Crucis di zona con l’Arcivescovo, con
inizio alle ore 20.45, partendo dalla basilica di san Martino.

Domenica in Oratorio
DOMENICA 24 alle  ore 9,30 Pozzo in  oratorio Domenica Insieme per le classi II.


X8 miglio
L’ associazione “X8 miglio“ ha devoluto alla parrocchia di S. Antonio Abate un contributo di € 777 raccolto
durante l’asta tenutasi nella ex parrocchiale in occasione della festa di S.Antonio. Si ringrazia l’associazione,
i volontari e tutti coloro che hanno contribuito.

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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