
dal 15 dicembre al 22 dicembre 2019 

Orari di Segreteria a Pozzo - Tel 02 49699177          Lunedì, Martedì e Sabato: ore 10 - 12            Giovedì:  ore 17 - 19  

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

Perché il presepe suscita 
tanto stupore e ci  
commuove?  
 
Anzitutto perché manife-
sta la tenerezza di Dio. 
Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza.  
Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di 
più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni 
vita.  
In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo 
disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre 
vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato. 
 
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è 
vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte 
che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua 
rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli 
affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei 
dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali.  

       

     (Francesco, Admirabile signum)    

Il presepe 



Viviamo il S. Natale     
 

Novena di Natale per i  ragazzi 
Da martedì 17 a lunedì 23 a Pozzo,  
Ex-Parrocchiale (vedi volantino) 
 

Confessioni 
 

 

Confessioni per i ragazzi/e delle medie 
Venerdì 20  dalle 20.30 alle 21.30 a Pozzo Ex-Parrocchiale 
Confessioni per i ragazzi/e di V elementare e medie 
Lunedì 23 dalle 16.00 alle 17.00 a Pozzo Ex-Parrocchiale 
Confessioni adulti 
Lunedì 23       alle 20.30 alle 22.30 a Pozzo Ex-Parrocchiale 
Martedì 24  dalle 10 alle 12.00 a Bettola in  SS. Redentore,  
 a Pozzo  in Ex-Parrocchiale. 

dalle 15.00 alle 17.00 a Bettola in SS. Redentore,  
a Pozzo in  Ex-Parrocchiale. 

 

Celebrazioni Natalizie 
 

Domenica 22 alle Messe delle 9.30 e 11.00 Benedizione dei Gesù          
                        Bambino.     
    

Martedì 24  S. Messa di Natale alle ore 18.00 a Pozzo in S. Antonio 
Abate. (Sospesa la Messa delle 17.30 a Bettola)  
S. Messa di Natale alle 24.00 a Bettola.  
A seguire scambio di auguri in Oratorio. 
 

Mercoledì 25 S. Messe festive 
Giovedì 26 S. Messe festive (sospesa quella delle 8.00 a Pozzo) 
Martedì 31 S. Messe festive con recita del Te Deum  
Giovedì 01 S. Messe festive (sospesa quella delle 8.00 a Pozzo) 



 

Invito al confronto “L’avventura di PINOCCHIO” 
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 (da pag.41 a pag. 73). 
 

 
Domenica 22 Dicembre Pozzo e Bettola alle S. Messe delle ore 9,30 e 
11,00 benedizione dei Gesù bambino.  

 

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

 
 

 

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 

16 Dicembre Via don Piazza (villette), Via Garibaldi 

17 Dicembre Via Matteotti 

18 Dicembre Via Trieste 

19 Dicembre Via Galilei, Via Amendola 



CONCERTO DI
NATALE

Per piccoli e grandi

Il coro giovane Regina Pacis di Saronno

in concerto per il nostro paese.

Le canzoni più belle (e non solo) della 

tradizione di Natale  da cantare insieme.

Al termine auguri in Oratorio

 

 Sabato 21 Dicembre alle ore 21.00

Ex-Parrocchiale di Pozzo d'Adda


