
Camminiamo Insieme
Foglio settimale 

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 20 Dicembre

Auguri di Natale
“Ite ad Ioseph”. "Andate da Giuseppe", così inizia la lettera di indizione
dell'anno dedicato a San Giuseppe. E vorrei sottolineare un altro passo subito
successivo. Mentre descrive la figura del padre di Gesù, il Papa dice "La storia
della salvezza si compie attraverso le nostre debolezze. Troppe volte
pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di
noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza
attraverso e nonostante la nostra debolezza".
La Sacra Famiglia, ci aiuta ad essere più liberi di fronte alle proprie debolezze,
imparando così a riconoscere e guardare con tenerezza quelle degli altri.

Mi pare che questo Natale arrivi alla fine di un anno, che ha ingigantito le
debolezze degli uomini ma che, nel mare di carità che abbiamo visto nel mondo,
e anche tra di noi, sia emerso come c'è bisogno della tenerezza, del SI detto da
Giuseppe sempre, ombra della tenerezza e del SI detto da Dio in Gesù. Un SI a
noi.  

In questo Natale possiamo domandare a Dio, attraverso l'intercessione di San
Giuseppe di donarci momenti di tenerezza verso noi stessi, per donarla agli altri.
Ecco, una Comunità che faccia trasparire la tenerezza del Padre, quella
tenerezza che ci ha donato Gesù e che la gente di Pozzo e Bettola, la gente di
tutto il mondo aspetta.

Auguri sinceri di buon Natale a tutti.

don Fabio e don Ambrogio



Settimana Liturgica
 dal 20 al 27 dicembre 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: per tutti i defunti

Pozzo: per le famiglie di Pozzo



Adorazione Eucaristica e Confessioni
Tutte le domeniche alle 16.30 l'Adorazione Eucaristica 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 
"Operazione Sorriso 2 e Natale di tenerezza"

Si concludono l'Operazione Sorriso 2 e l'iniziativa "Natale di Tenerezza" a
sostegno delle nostre Comunità. Ringraziamo per la generosa
partecipazione. Non solo aiuto economico alle comunità, ma sostegno  a
famiglie bisognose di cibo. Ringrazio anche per l'offerta di 300€ che
abbiamo deciso di usare per l'acquisto di cibo per bambini seguiti dal CAV
di Cassano, tradizionalmente sostenuto dalla nostra Unità Pastorale.

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

Altro Sguardo 
benedizione dei Gesù bambino e acqua benedetta

Questa domenica al termine della Messa delle 9.30 e delle 11.00 ci sarà
la benedizione dei bambinelli del presepe. Da ieri vicino al fonte
battesimale troverete le bottigliette di acqua benedetta da usare in casa
per la preghiera personale.



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. 


