
Bollettino n 14             7 aprile 2019 

Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò 

che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che 

voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo! 

Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a 

te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la 

tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speran-

za… 

Essere giovani, più che un’età, è uno stato del cuore. Quindi, un’istituzione antica come 

la Chiesa può rinnovarsi e tornare ad essere giovane in diverse fasi della sua lunghissima 

storia. In realtà, nei suoi momenti più tragici, sente la chiamata a tornare all’essenziale del 

primo amore. Ricordando questa verità, il Concilio Vaticano II affermava che «ricca di un 

lungo passato sempre in essa vivente, e camminando verso la perfezione umana nel tem-

po e verso i destini ultimi della storia e della vita, essa è la vera giovinezza del mondo». In 

essa è sempre possibile incontrare Cristo «il compagno e l’amico dei giovani». (Alcuni bra-

ni di Francesco, Cristus vivit) 

 

Mi sembra che queste parole del Papa possano aiutarci nella speranza. Cos’è la speranza 

cristiana? Una certezza nel futuro che si realizza perché viviamo un presente, in forza di un 

presente, Cristo presente nella Comunità, attraverso la nostra Comunità. Lui vive e ti vuole 

vivo.  

              Buona settimana. 

              Don Fabio 

             

Cristo vive in mezzo a noi 



 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 7 Aprile 08:00 Pozzo Fam. Brambilla Giuseppe
09:30 Bettola
11:00 Pozzo Castellazzi Giuseppina, Fiorino ed Eugenio

Lunedi' 8 Aprile 18:00 Bettola
Martedi' 9 Aprile 18:00 Pozzo
Mercoledi' 10 Aprile 18:00 Bettola Samuele e Rosa
Giovedi' 11 Aprile 18:00 Pozzo Castellazzi Pietro e Paolina
Sabato 13 Aprile 17:30 Bettola Marina Calvi

18:30 Pozzo Mariani Franco e Dionigi - Parma Maria (classe 1935) -
Spadoni Giovanni

Domenica 14 Aprile 08:00 Pozzo Colombo Riccardo - Bambilla Ines
09:30 Bettola
11:00 Pozzo

VITA DI COMUNITA'

Via Crucis 
VENERDI’ 12 alle ore 20,45 a Bettola -  SS. Redentore Via Crucis.  
Prosegue la Via Crucis dei ragazzi tutti i venerdì di Quaresima a Pozzo alle ore 17,30. Vedere volantino
esposto nella bacheca parrocchiale.

Un ricordo di don Enrico
Un ricordo di don Enrico attraverso i suoi libri a Pozzo e Bettola. Sabato 13 e domenica 14 dopo le S. Messe
banco libri (offerta libera).

Confessioni preadolescenti
VENERDI’ 12 alle ore 20,30 a Pozzo – S. Antonio Abate confessioni preadolescenti


Riunione chierichetti
SABATO 13 alle ore 11,15 a Pozzo nella Casa parrocchiale riunione chierichetti. 

Processione delle Palme
DOMENICA 14 alle ore 10,30 a Pozzo processione delle Palme – ritrovo presso P.za Donatori di sangue


Battesimi
DOMENICA 14 alle  ore 15,00  a Bettola battesimi

Cellulare Don Fabio 333 654 7792

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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