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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 15 Novembre

La preghiera misteriosa di Gesù (2)
La preghiera dev’essere anzitutto tenace: come il personaggio della parabola che,
dovendo accogliere un ospite arrivato all’improvviso, in piena notte va a bussare da un
amico e gli chiede del pane. L’amico risponde “no!”, perché è già a letto, ma lui insiste e
insiste finché non lo costringe ad alzarsi e a dargli il pane (cfr Lc 11,5-8). 
Una richiesta tenace. Ma Dio è più paziente di noi, e chi bussa con fede e
perseveranza alla porta del suo cuore non rimane deluso. Dio sempre risponde.
Sempre. Il nostro Padre sa bene di cosa abbiamo bisogno; l’insistenza non serve a
informarlo o a convincerlo, ma serve ad alimentare in noi il desiderio e l’attesa.

La seconda parabola è quella della vedova che si rivolge al giudice perché l’aiuti a
ottenere giustizia. Questo giudice è corrotto, è un uomo senza scrupoli, ma alla fine,
esasperato dall’insistenza della vedova, si decide ad accontentarla (cfr Lc 18,1-8). E
pensa: “Ma, è meglio che le risolva il problema e me la tolgo di dosso, e non che
continuamente venga a lamentarsi davanti a me”. Questa parabola ci fa capire che
la fede non è lo slancio di un momento, ma una disposizione coraggiosa a
invocare Dio, anche a “discutere” con Lui, senza rassegnarsi davanti al male e
all’ingiustizia.

La terza parabola presenta un fariseo e un pubblicano che vanno al Tempio a pregare.
Il primo si rivolge a Dio vantandosi dei suoi meriti; l’altro si sente indegno anche solo di
entrare nel santuario. Dio però non ascolta la preghiera del primo, cioè dei superbi,
mentre esaudisce quella degli umili (cfr Lc 18,9-14). Non c’è vera preghiera senza
spirito di umiltà. È proprio l’umiltà che ci porta a chiedere nella preghiera.

Francesco, 11.11.2020



Settimana Liturgica
 dal 15  al 22 novembre 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: dona pace e fraternità

Pozzo: Felice



Altro Sguardo
Adorazione Eucaristica e Confessioni
Questa domenica 15 novembre l'Adorazione Eucaristica a Bettola è
sospesa. Ogni sabato pomeriggio don Ambrogio a Bettola e don Fabio a
Pozzo sono presenti per le confessioni.

Orari e luoghi Messe Autunno/Inverno
Con lunedì 16 torniamo al consueto orario pomeridiano delle 17.00 che
garantisce più luce. A Bettola le celebrazioni rimarranno nella chiesa
Parrocchiale, più ampia a garantire le norme anti Covid. A Pozzo ci
trasferiremo nella Ex Parrocchiale.

Prime Comunioni a Pozzo
Domenica 15 alle ore 11.00 prime Sante Comunioni a Pozzo. Affidiamo a
Dio il cammino di questi ragazzi in questo tempo così difficile.

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.

"Kaire delle 20.32"dell'Arcivescovo
Ogni sera l'Arcivescovo Mario Delpini alle 20.30 Terrà tre minuti di
intervento/preghiera con le famiglie. L’appuntamento quotidiano sarà
trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre),
Radio Marconi, Radio Mater. Tutti gli interventi verranno caricati sul
portale e sui social della Diocesi, per consentirne la fruizione in
qualunque momento.



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. 


