
Camminiamo Insieme
Foglio settimale dell'Unità Pastorale Pozzo e Bettola

U N I T A '  P A S T O R A L E  P O Z Z O  E  B E T T O L A

Domenica 04 Ottobre

Fare festa
Oggi parleremo della festa. E diciamo subito che la festa è
un’invenzione di Dio. Ricordiamo la conclusione del racconto della
creazione, nel Libro della Genesi che abbiamo ascoltato: «Dio, nel settimo
giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo
giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e
lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva
fatto creando» (2,2-3). Dio stesso ci insegna l’importanza di dedicare
un tempo a contemplare e a godere di ciò che nel lavoro è stato ben
fatto. Parlo di lavoro, naturalmente, non solo nel senso del mestiere e
della professione, ma nel senso più ampio: ogni azione con cui noi uomini e
donne possiamo collaborare all’opera creatrice di Dio.
Può capitare che una festa arrivi in circostanze difficili o dolorose, e si
celebra magari “con il groppo in gola”. Eppure, anche in questi casi,
chiediamo a Dio la forza di non svuotarla completamente. Voi mamme e
papà sapete bene questo: quante volte, per amore dei figli, siete capaci di
mandare giù i dispiaceri per lasciare che loro vivano bene la festa, gustino il
senso buono della vita! C’è tanto amore in questo!
Infine, il tempo della festa è sacro perché Dio lo abita in
un modo speciale. L’Eucaristia domenicale porta alla festa tutta la grazia di
Gesù Cristo: la sua presenza, il suo amore, il suo sacrificio, il suo farci
comunità, il suo stare con noi… E così ogni realtà riceve il suo senso pieno:
il lavoro, la famiglia, le gioie e le fatiche di ogni giorno, anche la
sofferenza e la morte; tutto viene trasfigurato dalla grazia di Cristo.

Francesco, 12.08.2015



Settimana Liturgica
dal 4 ottobre al 11 ottobre 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: Defunti Fam. Rinaldi-Comelli

per l'anniversario di Luca e Susan
Pozzo: Per grazia ricevuta



Altro Sguardo
Adorazione Eucaristica
Continua in queste domeniche di settembre l'Adorazione a Bettola dalle
ore 16.30 alle 17.30. A Pozzo al sabato dalle 15.30.

Sguardo alla settimana (invito a Messa)
Lunedì 05: alle 21.00 S. Messa per i defunti della Comunità di Bettola
Mercoledì 07: B. Vergine Maria del Rosario

Sguardo alla settimana (servizio a Messa)
Durante la Celebrazioni della domenica, alle 9.30 a Bettola, abbiamo
bisogno di volontari che aiutino nella trasmissione della Celebrazione
stessa rispettivamente in oratorio e in ex parrocchiale. 

Castagnata dell'Unità Pastorale: 11 ottobre
Domenica 11 Ottobre a Pozzo viviamo insieme la castagnata. In
collaborazione col Comune, sarà un pomeriggio di festa con diverse
possibilità di divertimento.

Sante Cresime
Domenica 25 Ottobre celebriamo le Cresime. Per la presenza del
Vescovo, saranno alle ore 10.00 a Bettola e alle ore 11.30 a Pozzo.
Celebreremo due ulteriori Messe alle 9.30 a Pozzo e alle 11.30 a Bettola.
Le celebrazioni della Cresima per motivi di sicurezza anti Covid sono
aperte solo alle famiglie dei ragazzi.

Battesimi
Domenica 11 a Bettola celebriamo i battesimi di quattro bambini della
nostra comunità.



Parroco: don Fabio 3336547792 - Segreteria Pozzo 02 49699177
don Ambrogio 0290969310 - Segreteria Bettola per intenzioni Messe 3495522153

www.unitapastoralepozzobettola.it          
unita pastorale pozzo-bettola          unita pastorale pozzo-bettola

Segreterie Parrocchiali
A Pozzo     lunedì, martedì e sabato dalle 10 alle 12, giovedì dalle 17 alle 19.
A Bettola  In Oratorio: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00. 


