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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 29 Novembre

I Vescovi: tempo di preghiera
«Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti
nella preghiera». (Rm 12,12)

Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo di tribolazione. Dietro i numeri
apparentemente anonimi e freddi dei contagi e dei decessi vi sono persone, con i
loro volti feriti e gli animi sfigurati, bisognose di un calore umano che non può
venire meno. 

La situazione che si protrae da mesi crea smarrimento, ansia, dubbi e, in alcuni
casi, disperazione. Un pensiero speciale, di vicinanza e sostegno, va in particolare a
chi si occupa della salute pubblica, al mondo del lavoro e a quello della scuola che
attraversano una fase delicata e complessa: da qui passa buona parte delle
prospettive presenti e future del Paese. 

Questo tempo difficile, che porta i segni profondi delle ferite ma anche delle
guarigioni, vorremmo che fosse soprattutto un tempo di preghiera. A volte potrà
avere i connotati dello sfogo: «Fino a quando, Signore…?» (Sal 13). Altre volte
d’invocazione della misericordia: «Pietà di me, Signore, sono sfinito, guariscimi,
Signore, tremano le mie ossa» (Sal, 6,3). A volte prenderà la via della richiesta per
noi stessi, per i nostri cari, per le persone a noi affidate, per quanti sono più esposti
e vulnerabili: «Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio» (Sal 16,1). Altre volte, davanti al
mistero della morte che tocca tanti fratelli e tante sorelle e i loro familiari, diventerà
una professione di fede: «Tu sei la risurrezione e la vita. Chi crede in te, anche se
muore, vivrà; chiunque vive e crede in te, non morirà in eterno» (Gv 11,25-26). Altre,
ancora, ritroverà la confidenza di sempre: «Signore, mia forza e mia difesa, mio
rifugio nel giorno della tribolazione» (Ger 16,19).



Settimana Liturgica
 dal 29 novembre al 6 dicembre 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: per Sara

Pozzo: per la salute di Marisa



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.

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 
"Incontro Famiglie"

Domenica 6 dicembre ci troviamo online, per il primo incontro per coppie
di sposi che desiderano iniziare un percorso speciale. Il primo incontro
"Solo te, il rinnovo della scelta" sarà alle ore 18.00. Per partecipare
domandare a don Fabio (per messaggio) il link di Zoom.

Altro Sguardo

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.

Un Avvento Straordinario 
"Operazione Sorriso 2"

Anche questo Natale offriamo l'occasione del riso per sè e da regalare.
Questa iniziativa servirà a sostegno delle enormi spese che le nostre
parrocchie sostengono ogni anno. Ma anche l'occasione per offrire
qualcosa di bello e buono nelle festività natalizie. Da questa domenica
sarà possibile prenotare. Informazioni sul sito della nostra comunità e 
 alla fine delle celebrazioni.



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. 


