
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 22 Novembre

Dal 29 Novembre il 
Messale ambrosiano cambia…

Nel nuovo Messale ambrosiano troviamo l’inserimento della dicitura “fratelli e
sorelle”, indicazione importante perché, da un lato, si viene incontro alla
sensibilità sociale odierna e, nello stesso tempo, si sottolinea come vi sia
un’attenzione più forte relativamente alla presenza delle donne nella Chiesa». 
 
Va notato poi un piccolo cambiamento nel Gloria, dove l’espressione «uomini
di buona volontà» diventa «uomini, amati dal Signore». Dovremo aspettare
il 30 Novembre per la festa di S. Andrea Apostolo. 
 
C’è poi il mutamento nel Padre nostro, molto sentito dalle comunità.
Indubbiamente la novità che ha fatto più scalpore è l’assunzione della nuova
versione del Padre nostro presente nella Bibbia Cei del 2008, che già aveva
trasformato «come noi li rimettiamo ai nostri debitori» in «come anche noi
li rimettiamo ai nostri debitori» e codificato «non abbandonarci alla
tentazione» invece di «non ci indurre in tentazione».
 
Sembrano piccoli mutamenti, ma chiaramente definiscono un orizzonte
teologico preciso… L’aggiunta di quell’«anche» è per rispettare l’andamento del
testo, sia greco, sia latino, vuole essere più attento all’originale. La scelta, poi, del
«non abbandonarci alla tentazione» tende a superare il rischio di intendere il
«non ci indurre in tentazione» come se Dio volesse provocarci alla tentazione.
Quindi, «non abbandonarci» sembrerebbe esprimere meglio il fatto che Dio
custodisce il cammino dei suoi fedeli, anche quando sono nella tentazione, ma
non permette che siano vinti da questa.
 



Settimana Liturgica
 dal 22  al 29 novembre 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: dona pace e fraternità

Pozzo: per Rodolfo, Mariagrazia, Ilaria ed Elena



Altro Sguardo
Adorazione Eucaristica e Confessioni

Dopo la Pausa delle Giornate Eucaristiche, riprende alle 16.30
l'Adorazione Eucaristica domenicale a Bettola. Ogni sabato pomeriggio
don Ambrogio a Bettola e don Fabio a Pozzo sono presenti per le
confessioni.

Un Avvento Straordinario " il Calendario"
Da questa domenica sarà possibile prepararsi al Natale con un calendario
dell'Avvento "Straordinario". Sarà Online e lo troverete sul nostro sito
www.unitapastoralepozzobettola.it. Per grandi e piccini.

"Kaire delle 20.32"dell'Arcivescovo
Ogni sera l'Arcivescovo Mario Delpini alle 20.30 Terrà tre minuti di
intervento/preghiera con le famiglie. L’appuntamento quotidiano sarà
trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio
Marconi, Radio Mater. Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui
social della Diocesi, per consentirne la fruizione in qualunque momento.

Altro Sguardo (invito a Messa)
La Messa settimanale come appuntamento dell'Avvento. Suggeriamo
anche solo la partecipazione ad una delle Messe settimanali come
preparazione più matura al Natale.

Un Avvento Straordinario 
"La mappa dei presepi"

Trasformiamo Pozzo e Bettola in un grande Presepe. Vogliamo mappare i
Presepi presenti nella nostra Comunità, fatti nei giardini o balconi visibili
dalla strada. Iscrivi il tuo a contatti@unitapastoralepozzobettola.it.



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 10.00 alle 12.00, giovedì dalle 17.00 alle 19.00.
A Bettola  In Oratorio: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00. 


