
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 18 Ottobre

Grazie
Ogni tanto, bisogna fermarsi e dire Grazie. Oggi vorrei ringraziare perchè
nei mesi di Settembre e Ottobre cercando di fare bene le cose, abbiamo
continuato nel tentativo di generare vita. 
Non vorrei passare per festaiolo. Ma credo che come comunità abbiamo
fatto festa per esprimere il desiderio di dire la gioia di essere cristiani.

In questi momenti in cui le cose si fanno più dure, cresce la paura, abbiamo
la possibilità di tornare all'essenziale, a Cristo, il motivo della festa.

Per me è stato impressionante ascoltare il silenzio durante l'affidamento a
Maria nella festa di Pozzo, poi la gioia dei momenti successivi con la lotteria
e i fuochi. Poi Bettola, con un desiderio di novità che mi ha molto stupito,
come il vedere decine di persone che, obbedendo alle indicazioni, hanno
saputo divertirsi. Poi la castagnata di domenica scorsa con lo spettacolo e i
madonnari.

Grazie a chi vediamo in prima linea a preparare, i volontari delle nostre
comunità, grazie a chi fa doni alla parrocchia che per noi diventano risorsa
economica in un momento difficile, non solo per la Pandemia. Grazie alle
istituzioni che operano nel nostro paese, innanzitutto al Comune per la
collaborazione e la fiducia, alla protezione civile, al 18 Miglio, alla Pro Loco.
Grazie a chi so che con la preghiera ci accompagna.

Ora si potrà festeggiare meno, ma niente ci potrà togliere la gioia di aver
visto la Chiesa di Cristo proporsi con libertà a tutti.

 Il Parroco



Settimana Liturgica
 dal  18 ottobre al 25 ottobre 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: per i miei nipoti

Pozzo: Casati - Gioiosa



Altro Sguardo
Adorazione Eucaristica e Confessioni
Continua in queste domeniche di ottobre l'Adorazione a Bettola dalle
ore 16.30 alle 17.30. A Pozzo al sabato dalle 15.30. Ogni sabato
pomeriggio don Ambrogio a Bettola e don Fabio a Pozzo sono presenti
per le confessioni.

Sguardo alla settimana (invito a Messa)
Giovedì 22: S. Giovanni Paolo II

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

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.

Confessioni Cresimandi
Mercoledì 21 alle 16.30 i ragazzi della cresima (gruppo di Pozzo) sono
attesi per le confessioni a Pozzo. Giovedì 22 alle 16.30 i ragazzi della
Cresima (gruppo di Bettola) sono attesi a Bettola.



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. 


