
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 11 Ottobre

Fratelli tutti 
1.«Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli
e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i
suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che va al
di là delle barriere della geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato
colui che ama l’altro «quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto
a lui». Con queste poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale di una
fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni
persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è
nata o dove abita. 

2.Questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia, che mi ha
ispirato a scrivere l’Enciclica Laudato si’, nuovamente mi motiva a dedicare
questa nuova Enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale. Infatti San
Francesco, che si sentiva fratello del sole, del mare e del vento, sapeva di
essere ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne.
Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai
malati, agli scartati, agli ultimi.Senza frontiere.

3.C’è un episodio della sua vita che ci mostra il suo cuore senza confini,
capace di andare al di là delle distanze dovute all’origine, alla nazionalità, al
colore o alla religione. È la sua visita al Sultano Malik-al-Kamil in Egitto...

Continua su Vatican.va
Francesco, 03.08.2020



Settimana Liturgica
 dal  11 ottobre al 18 ottobre 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: per la mia famiglia

Pozzo: in ringraziamento



Altro Sguardo
Adorazione Eucaristica
Continua in queste domeniche di ottobre l'Adorazione a Bettola dalle
ore 16.30 alle 17.30. A Pozzo al sabato dalle 15.30.
Questa domenica a Bettola sarà dalle ore 17.00 per consentire i
Battesimi.

Sguardo alla settimana (invito a Messa)
Mercoledì 13: S. Margherita Maria Alacoque (Sacro Cuore di Gesù)
Giovedì 15: S. Teresa d'Avila

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.

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

Sguardo alla settimana (Catechesi)
Martedì prossimo 13 Ottobre alle ore 15.00, lettura della Bibbia in
Oratorio a Bettola con don Ambrogio



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. 


