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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 13 Dicembre

L'esperienza della paternità
In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe pronunciare il suo “fiat”,
come Maria nell’Annunciazione e Gesù nel Getsemani.
 
Giuseppe, nel suo ruolo di capo famiglia, insegnò a Gesù ad essere sottomesso
ai genitori (cfr Lc 2,51), secondo il comandamento di Dio (cfr Es 20,12).
 
Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di Giuseppe, Gesù imparò a fare la
volontà del Padre. Tale volontà divenne suo cibo quotidiano (cfr Gv 4,34). Anche
nel momento più difficile della sua vita, vissuto nel Getsemani, preferì fare la
volontà del Padre e non la propria[16] e si fece «obbediente fino alla morte […] di
croce» (Fil 2,8).
Per questo, l’autore della Lettera agli Ebrei conclude che Gesù «imparò
l’obbedienza da ciò che patì» (5,8).
 
Da tutte queste vicende risulta che Giuseppe «è stato chiamato da Dio a servire
direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua
paternità: proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi al grande
mistero della Redenzione ed è veramente ministro della salvezza».

Lettera d'indizione dell'anno di San Giuseppe

Sul sito il libretto da scaricare o da leggere online
www.unitapastoralepozzobettola.it



Settimana Liturgica
 dal 13 al 20 dicembre 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: per la mia mamma ammalata

Pozzo: per la salute di Francesca



Adorazione Eucaristica e Confessioni
 Tutte le domeniche 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.

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.

Grazie Volontari
Giovedì 23 alle 18.30 a Pozzo, ringraziamento e auguri di Natale
per tutti i volontari delle nostre Parrocchie. Tutti sentiamoci
invitati. 



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. 


