
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 06 Dicembre

La roccia dell'inclusione
Il tema di quest’anno è «Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19
inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile». Mi colpisce l’espressione
“ricostruire meglio”.

La pandemia che stiamo vivendo ha evidenziato ulteriormente le disparità e le
disuguaglianze che caratterizzano il nostro tempo, in particolare a discapito dei
più deboli. «Il virus, mentre non fa eccezioni tra le persone, ha trovato, nel suo
cammino devastante, grandi disuguaglianze e discriminazioni. E le ha
aumentate!» (Catechesi nell’Udienza generale del 19 agosto 2020)

«In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato
discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella
Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di
evangelizzazione» (EG, 120). Perciò anche le persone con disabilità, nella società
come nella Chiesa, chiedono di diventare soggetti attivi della pastorale, e non
solo destinatari. «Tante persone con disabilità sentono di esistere senza
appartenere e senza partecipare. Ci sono ancora molte cose che impediscono
loro una cittadinanza piena. L’obiettivo è non solo assisterli, ma la loro
partecipazione attiva alla comunità civile ed ecclesiale. È un cammino esigente e
anche faticoso, che contribuirà sempre più a formare coscienze capaci di
riconoscere ognuno come persona unica e irripetibile» (FT, 98). Infatti, la
partecipazione attiva alla catechesi delle persone con disabilità costituisce una
grande ricchezza per la vita di tutta la parrocchia. Esse infatti, innestate in Cristo
nel Battesimo, condividono con Lui, nella loro particolare condizione, il ministero
sacerdotale, profetico e regale, evangelizzando attraverso, con e nella Chiesa.

Francesco, 03.12.2020



Settimana Liturgica
 dal 6 al 13 dicembre 2020

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

Pozzo: Cara Zia Carla; Ivano, Simona, 
Gabriele e Fabio



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"
E' ancora possibile prepararsi al Natale con un calendario dell'Avvento
"Straordinario". E' Online e lo trovate 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. 


