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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 08 Novembre

La preghiera misteriosa di Gesù

Offriamo al Signore questa distanza tra noi, per il bene di tutti e pensiamo, pensiamo
tanto agli ammalati, a coloro che entrano negli ospedali già come scarti,
pensiamo ai medici, agli infermieri, le infermiere, ai volontari, a tanta gente
che lavora con gli ammalati in questo momento: essi rischiano la vita ma lo
fanno per amore del prossimo, come una vocazione. Preghiamo per loro.

Durante la sua vita pubblica, Gesù fa costantemente ricorso alla forza della preghiera.
I Vangeli ce lo mostrano quando si ritira in luoghi appartati a pregare. Si tratta di
osservazioni sobrie e discrete, che lasciano solo immaginare quei dialoghi oranti. Esse
testimoniano però chiaramente che, anche nei momenti di maggiore dedizione ai
poveri e ai malati, Gesù non tralasciava mai il suo dialogo intimo con il Padre. 

Quanto più era immerso nei bisogni della gente, tanto più sentiva la
necessità di riposare nella Comunione trinitaria, di tornare con il Padre e lo
Spirito.

Nella vita di Gesù c’è dunque un segreto, nascosto agli occhi umani, che rappresenta il
fulcro di tutto. La preghiera di Gesù è una realtà misteriosa, di cui intuiamo solo
qualcosa, ma che permette di leggere nella giusta prospettiva l’intera sua missione. In
quelle ore solitarie – prima dell’alba o nella notte – Gesù si immerge nella sua
intimità con il Padre, vale a dire nell’Amore di cui ogni anima ha sete. È quello
che emerge fin dai primi giorni del suo ministero pubblico.

Francesco, 04.11.2020



Settimana Liturgica
 dal 8 novembre al 15 novembre 2020

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

Pozzo: Melissa



Altro Sguardo
Adorazione Eucaristica e Confessioni
Questa domenica 08 novembre l'Adorazione Eucaristica dalle 16.30 alle
17.30 a Bettola. Ogni sabato pomeriggio don Ambrogio a Bettola e don
Fabio a Pozzo sono presenti per le confessioni.

Sguardo alla settimana (invito a Messa)
Lunedì 09: Festa della Dedicazione della Basilica romana Lateranense
Martedì 10: Memoria di San Leone Magno, Papa e dottore della Chiesa 
Mercoledì 11: Festa di San Martino di Tours

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 13 alle ore 17.00 a Pozzo le prime confessioni del gruppo di
domenica 15 Novembre

Prime Comunioni a Pozzo
Domenica 08 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. 


