
dal 23 giugno al 30 giugno 2019 

Cinquanta giorni dopo la Pasqua, in quel cenacolo 

che è ormai la loro casa e dove la presenza di 

Maria, madre del Signore, è l’elemento di coesio-

ne, gli Apostoli vivono un evento che supera le 

loro aspettative. Riuniti in preghiera – la preghie-

ra è il “polmone” che dà respiro ai discepoli di 

tutti i tempi; senza preghiera non si può essere 

discepolo di Gesù; senza preghiera noi non pos-

siamo essere cristiani! È l’aria, è il polmone della 

vita cristiana –, vengono sorpresi dall’irruzione di Dio. Si tratta di un’irruzione che non tolle-

ra il chiuso: spalanca le porte attraverso la forza di un. Giunge all’improvviso, dall’alto, «un 

fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano» (At 

2,2). 

Al vento poi si aggiunge il fuoco che richiama il roveto ardente e il Sinai col dono delle dieci 

parole (cfr Es 19,16-19). Nella tradizione biblica il fuoco accompagna la manifestazione di 

Dio. Il fuoco esprime simbolicamente la sua opera di scaldare, illuminare e saggiare i cuori. 

Mentre al Sinai si ode la voce di Dio, a Gerusalemme, nella festa di Pentecoste, a parlare è 

Pietro, la roccia su cui Cristo ha scelto di edificare la sua Chiesa. La sua parola, debole e 

capace persino di rinnegare il Signore, attraversata dal fuoco dello Spirito acquista forza, 

diventa capace di trafiggere i cuori e di muovere alla conversione. Dio infatti sceglie ciò che 

nel mondo è debole per confondere i forti (cfr 1Cor 1,27). 

(Francesco, Udienza, 19.06.2019) 

 
    Testo integrale  su www.unitapastoralepozzobettola.it 

Lingue come di fuoco  

http://www.unitapastoralepozzobettola.it


CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 

Domenica 23/6 08:00 Pozzo Ido, Ponziano e Teresa - Rinaldi
Domenico

Sir 18, 1-2. 4-9a. 10-13; Sal 135 (136), 1-9; Rm 8, 18-25; Mt 6, 25-33
09:30 Bettola Barison Benito
11:00 Pozzo Acerbi Carlo e Martina

Lunedi' 24/6 Ger 1, 4-19; Sal 70 (71), 1. 3-6. 15. 17; Gal 1, 11-19; Lc 1, 57-68
18:00 Bettola Don Luigi Comotti (legato)

Martedi' 25/6 18:00 Pozzo Fam. Colombo e Figli - Fam. Pettinazzi -
Teresina e Luigi

Mercoledi' 26/6 08:30 Pozzo
Es 12, 35-42; Sal 79 (80), 2-3. 9-10. 12. 15-17; Lc 5, 33-35
18:00 Bettola

Giovedi' 27/6 Es 13, 3a. 11-16; Sal 113B (115), 18. 1. 3-4. 9. 13-14; Lc 5, 36-38
08:30 Bettola
18:00 Pozzo Castellazzi Egeo, Mariani Carolina -

Teresina e Luigi
Venerdi' 28/6 08:30 Pozzo

Ez 34,11-16; Sal 22 (23); Rm 5,5-11; Lc 15,3-7
18:00 Bettola Brambilla Adele, Colombo Giuseppe e

Suor Ambrogina - Bertani Maria - Lupini
Basilio e Rachele

Sabato 29/6 Gn 3, 1-20; Sal 129 (130), 1-6; Rm 5, 18-21; Mt 1, 20b-24b
17:30 Bettola Cisana Guglielmo, Beatrice e Alessandro
18:30 Pozzo Pirola Ambrogio e Giuseppina - Generoso

Lorenzo e Domenica - Sorelle Generoso -
Ferrari Giuseppe e Piera - Fam. Brambilla
- Galbiati Vittorio, Frigerio Luigi (legato) -
Villa Adele e Mariani Luigi

Domenica 30/6 08:00 Pozzo
Gn 3, 1-20; Sal 129 (130), 1-6; Rm 5, 18-21; Mt 1, 20b-24b
09:30 Bettola Madattari Giuseppe, Amelia, Mauro
11:00 Pozzo Famiglie Parmeggiano Luigi e Redondi



DOMENICA 23/6 Ore 17,30 Pozzo, ex-parrocchiale – Oratorio di 

Pozzo d’Adda – CO.FE.PA in collaborazione con centro culturale 

“Lumen Gentium” e associazione culturale “Carlo Antonio 

Marino” presentano: “Recital per solo violino”. 

Sono ancora aperte le iscrizioni alla vacanza estiva in montagna 

(14-20 luglio) organizzata dall’Unità Pastorale per i 

preadolescenti. La proposta è rivolta a tutti i ragazzi/e dalla 

quinta elementare alla terza media. Per informazioni rivolgersi a 

don Fabio. 

 

Per tutto il mese di giugno in oratorio a Pozzo proseguirà 

l’iniziativa: “L’amore è una cosa meravigliosa”. Mercoledì serata 

panzerotti: record del 19/06/2019 1253 panzerotti.  

L’Oratorio estivo proseguirà nelle prossime settimane fino a 

Venerdì 5 Luglio, dalle 13,30 alle 17,00 presso l’Oratorio di Pozzo. 



Orari di Segreteria a Pozzo - Tel 02 49699177 
 Lunedì e martedì:  ore 10-12    Mercoledì:  ore 16-18 
 Giovedì:  ore 17-19     Sabato:  ore 10-12 

Orari di Segreteria a Bettola 
 Mercoledì:  ore 16-18     Sabato:  ore 10-12 

E' bello venire in oratorio e 

vedere il sorriso dei bambini. 

Mi piace l'oratorio e in particolare il gioco libe-

ro, i laboratori e l'organizzazione dell'oratorio 

di quest'anno (è stato organizzato molto bene) 

Mi piace 

tutto quello 

che facciamo 

all'oratorio. 

E' bellissimo stare con i bam-

bini e con questi orari mi pos-

so riposare al mattino. 

Quest'anno mi piace l'ora-

torio anche se vorrei che ci 

fosse la mattina. 

Anche se l'oratorio è aperto 

solo al pomeriggio mi piace che 

ci sia un grande impegno da 

parte di tutti per la sua riuscita. 

Laboratorio creativo bambini tranquilli e 

attenti...è bello lavorare con loro! I bambini 

dicono che bello... quando finiamo questo 

lavoretto? Possiamo portarlo a casa? 

Mi diverto molto 

e mi piace stare 

con le animatrici. 

Laboratorio di cucina lavoriamo insieme e poi 

assaggiamo i nostri piatti. Un lavoro di collabora-

zione e condivisione! 

L’oratorio estivo si racconta 
pensieri raccolti nei pomeriggi trascorsi insieme 


