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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 01 nOVEMBRE

Europa ritrova te stessa
All’Europa allora vorrei dire: tu, che sei stata nei secoli fucina di ideali e ora sembri
perdere il tuo slancio, non fermarti a guardare al tuo passato come ad un album dei
ricordi. Nel tempo, anche le memorie più belle si sbiadiscono e si finisce per non
ricordare più. Presto o tardi ci si accorge che i contorni del proprio volto sfumano, ci si
ritrova stanchi e affaticati nel vivere il tempo presente e con poca speranza nel
guardare al futuro. Senza slancio ideale ci si riscopre poi fragili e divisi e più inclini a
dare sfogo al lamento e lasciarsi attrarre da chi fa del lamento e della divisione uno
stile di vita personale, sociale e politico.

Europa, ritrova te stessa! Ritrova dunque i tuoi ideali che hanno radici profonde. Sii te
stessa! Non avere paura della tua storia millenaria che è una finestra sul futuro più
che sul passato. Non avere paura del tuo bisogno di verità che dall’antica Grecia ha
abbracciato la terra, mettendo in luce gli interrogativi più profondi di ogni essere
umano; del tuo bisogno di giustizia che si è sviluppato dal diritto romano ed è
divenuto nel tempo rispetto per ogni essere umano e per i suoi diritti; del tuo bisogno
di eternità, arricchito dall’incontro con la tradizione giudeo-cristiana, che si rispecchia
nel tuo patrimonio di fede, di arte e di cultura.

Oggi, mentre in Europa tanti si interrogano con sfiducia sul suo futuro, molti la
guardano con speranza, convinti che essa abbia ancora qualcosa da offrire al mondo
e all’umanità. È la stessa fiducia che ispirò Robert Schuman, consapevole che «il
contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è
indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche». È la stessa fiducia che
possiamo avere noi, a partire da valori condivisi e radicati nella storia e nella cultura di
questa terra.

Francesco, giovedì 22.10.2020



Settimana Liturgica
 dal  1 novembre al 8 novembre 2020

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

Pozzo: Famiglia Nozza



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 04: Solennità di San Carlo Borromeo

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. 

Prime Confessioni a Pozzo
Venerdi alle ore 17.00 a Bettola le prime confessioni del gruppo di
domenica 08 Novembre

Prime Comunioni
Domenica 01 alle ore 9.30 prime Sante Comunioni a Bettola, alle ore
11.00 prime Sante Comunioni a Pozzo. Affidiamo a Dio il cammino di
questi ragazzi in questo tempo così difficile.



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. 


