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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 25 Ottobre

La preghiera dei Salmi

Quando si prega, ogni cosa acquista “spessore”. Questo è curioso nella
preghiera, forse incominciamo in una cosa sottile ma nella preghiera quella
cosa acquista spessore, acquista peso, come se Dio la prende in mano e la
trasforma. Il peggior servizio che si possa rendere, a Dio e anche all’uomo, è
di pregare stancamente, in maniera abitudinaria. Pregare come i pappagalli. 

No, si prega con il cuore. La preghiera è il centro della vita. Se c’è la
preghiera, anche il fratello, la sorella, anche il nemico, diventa importante.
Un antico detto dei primi monaci cristiani così recita: «Beato il monaco che,
dopo Dio, considera tutti gli uomini come Dio» (Evagrio Pontico, Trattato
sulla preghiera, n. 123). 

Chi adora Dio, ama i suoi figli. Chi rispetta Dio, rispetta gli esseri umani. Per
questo, la preghiera non è un calmante per attenuare le ansietà della vita;
o, comunque, una preghiera di tal genere non è sicuramente cristiana.
Piuttosto la preghiera responsabilizza ognuno di noi. 

Per imparare questo modo di pregare, il Salterio è una grande scuola.

Francesco, mercoledì 21.10.2020



Settimana Liturgica
 dal  25 ottobre al 1 novembre 2020

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

Pozzo: per Clara



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)
Mercoledì 28: Ss. Simone e Giuda, Apostoli

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.

Prime Confessioni a Bettola
Venerdi alle ore 17.00 a Bettola le prime confessioni del gruppo di
domenica I Novembre



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. 


