UNITA' PASTORALE POZZO E BETTOLA

Camminiamo Insieme
Foglio settimanale Lo Sguardo

Domenica 02 gennaio

Buoni propositi
Carissimi,
riguardo al titolo "Buoni propositi" vi confido che non mi piacciono molto i
propositi, perchè poi mantenerli non è facile.
Ma come aiutarsi a mantenerli? Quale aiuto personalmente e come comunità
possiamo mettere in campo?
Credo principalmente due, la preghiera e la vita comunitaria.
La preghiera come richiesta che il Signore ci doni la forza necessaria per
mantenerli, perchè siamo piccoli, fragili e spesso chiediamo cose veramente
enormi. L'aiuto di Dio è una Grazia che si sperimenta concretamente.
La vita comunitaria, come luogo del richiamo, della concordia che permette di
affrontare ogni circostanza. Perchè la speranza ha come sostegno una
presenza certa. La concordia è poi sostenuta dal perdono chiesto e donato.
Quali propositi? Quelli che ci stanno più a cuore per crescere come uomini,
donne, genitori, figli, nonni. Per essere testimoni di speranza incrollabile in
ogni circostanza della vita, in tutte le occasioni che la realtà ci metterà di
fronte.
Quindi forza, mettiamoci in cammino in questo 2022 appena iniziato.
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Settimana Liturgica
dal 2 al 9 gennaio 2022

" L ampad a d e lla Pr e se nza"
Bettola: fam. Motta | Comotti
Pozzo: Carla Fusè

Altro Sguardo
Adorazione Eucaristica e Confessioni
Tutte le domeniche alle 16.30 l'Adorazione Eucaristica a Bettola.
Mercoledì 5 gennaio sospesa l'adorazione in S. Elisabetta.
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.
Altro Sguardo (amici del martedì e venerdì)
Ci ritroviamo dopo l'Epifania
Altro Sguardo (sospensione Messa)
Mercoledì 5 dicembre la Messa delle ore 8.30 a Bettola è
sospesa.

Buona Epifania

Giovedì 6 gennaio
ore 9.30 e 11.00 Bacio a Gesù Bambini
"Un po' speciale"

Parroco: don Fabio 3336547792 - Segreteria Pozzo 02 49699177
don Ambrogio 02 90969310 - 3335259629

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. Per intenzioni Messe 3495522153
www.unitapastoralepozzobettola.it
unita pastorale pozzo-bettola
unita pastorale pozzo-bettola

