
dal 8 dicembre al 15 dicembre 2019 

Orari di Segreteria a Pozzo - Tel 02 49699177  Lunedi', Martedi' e Sabato: ore 10 - 12       Giovedi': ore 17 - 19 

Orari di Segreteria a Bettola     Mercoledi': ore 10 - 12        Venerdi': ore 16 - 18 

Il mirabile segno del prese-
pe, così caro al popolo cri-
stiano, suscita sempre stu-
pore e meraviglia. Rappre-
sentare l’evento della nasci-
ta di Gesù equivale ad an-
nunciare il mistero dell’In-
carnazione del Figlio di Dio 
con semplicità e gioia. Il pre-
sepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra 
Scrittura.  
 

Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, 
che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consue-
tudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle car-
ceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i 
materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara 
da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa 
gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi augu-
ro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse ca-
duta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata.  

    (Francesco, Lettera Apostolica Admirabile signum) 

AVVENTO 
Il presepe 



La Caritas Parrocchiale di Bettola
organizza

Vi aspettiamo
numerosi in ORATORIO

Ringraziamo le persone che hanno collaborato alla 
realizzazione e offerto i premi per la lotteria.

L’estrazione della lotteria avverrà nel pomeriggio del 
giorno 8 dicembre 

Troverete tante belle idee per i vostri regali:
lavori fatti a mano, oggetti vari e dolci

Il ricavato verrà destinato 

ai poveri, alle opere di carità e per la parrocchia.



 
 

LUNEDI’ 09/12 Ore 21,00 Pozzo, casa parrocchiale – Riunione gruppo  
catechisti. 

Adorazione Eucaristica domenicale 
Dalle 16,00 alle 17,30 Bettola, SS. Redentore – tutte le domeniche di  
Avvento. 

 

Invito al confronto 
Martedì 10 Dicembre ore 21,00 pozzo ex-parrocchiale 
Ormai è tardi? Può essere troppo tardi nell’educazione, nei  
rapporti, nella vita? ( da pag. 7 a pag. 40) 
Martedì 17 Dicembre ore 21,00 Pozzo ex-parrocchiale 
La voce della coscienza: vita da bestie? La salvezza, il bene che  
desideriamo. C’è una salvezza? Cioè un bene per la nostra vita. 
 

 
 

 

Scambio di Auguri 
GIOVEDI’ 19 Dicembre Ore 21,00 Pozzo, ex-parrocchiale – Incontro di 
preghiera per tutti i volontari delle parrocchie di Pozzo e Bettola.  
A seguire scambio di auguri con don Ambrogio e don Fabio. 
 
 

 

Benedizioni natalizie a  Bettola 

09 Dicembre Via Cervi, Via Marzabotto 

10 Dicembre Via V. Veneto dal 1 al 6b 

11 Dicembre Dalle ore 15,00 Via repubblica 

Dalle ore 18,00/18,30 Via V.Veneto dal 7 al 18 

12 Dicembre Via Piave 14 

13 Dicembre Via don piazza dal 6 al 12, Via Mazzini 



Confezioni disponibili:
Riso Carnaroli / Vialone nano confezione regalo da 2 Kg  8 euro

Riso Carnaroli / Vialone nano confezione regalo 2 x 2 Kg 15 euro

Riso Venere confezione regalo da 1 Kg 5 euro

Unità Pastorale Pozzo - Bettola 
Parrocchia S. Antonio Abate

Sabato 14 e Domenica 15 - Sabato 21 e Domenica 22 

dopo le S. Messe ed in segreteria negli orari di apertura

Operazione a sostegno delle spese di rifacimento del tetto 

della chiesa parrocchiale.


