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Domenica 27 Dicembre

Le dimensioni della Carità

La carità dunque che fece scendere Cristo dal cielo sulla terra, innalzò
Stefano dalla terra al cielo. La carità che fu prima nel Re, rifulse poi nel
soldato.

Stefano quindi, per meritare la corona che il suo nome significa, aveva
per armi la carità e con essa vinceva ovunque. Per mezzo della carità
non cedette ai Giudei che infierivano contro di lui; per la carità verso il
prossimo pregò per quanti lo lapidavano.

Sostenuto dalla forza della carità vinse Saulo che infieriva
crudelmente, e meritò di avere compagno in cielo colui che ebbe in
terra persecutore. La stessa carità santa e instancabile desiderava di
conquistare con la preghiera coloro che non poté convertire con le
parole.

Ed ecco che ora Paolo è felice con Stefano, con Stefano gode della
gloria di Cristo, con Stefano esulta, con Stefano regna. Dove Stefano,
ucciso dalle pietre di Paolo, lo ha preceduto, là Paolo lo ha
seguito per le preghiere di Stefano.

San Fulgenzio di Ruspe



Settimana Liturgica
 dal 27 al 3 gennaio 2021

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: per Maria e Luigi

Pozzo: per Amelio



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 con Dio. Suggeriamo anche
solo la partecipazione ad una delle Messe settimanali come dono per
maturare nella fede. 

In particolare ricordo:
Lunedì 28: SS. Innocenti, martiri

Altro Sguardo

Altro Sguardo (ringraziamento)

In questo anno, abbiamo vissuto cose nuove (inedite),
ma il Signore in molti modi ci ha raggiunto attraverso la
testimonianza di tanti, in particolare penso al Papa e al
nostro Vescovo Mario. Ma in altri modi siamo stati
raggiunti anche in comunità. Attraverso i volontari e il
loro impegno costante in diversi ambiti, la generosità
nel donare, anche economica. La testimonianza di
preghiera che prendo da tanti ammalati. Tanta bellezza
per la quale ringrazieremo durante il Te Deum di
giovedì prossimo. 



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. 


