
 

Camminiamo Insieme
Foglio settimanale  Lo Sguardo

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 9 gennaio 

Toccare la carne sofferente di Cristo

L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre acquista un significato
particolare per gli operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici
di laboratorio, agli addetti all’assistenza e alla cura dei malati, come pure ai
numerosi volontari che donano tempo prezioso a chi soffre. Cari operatori
sanitari, il vostro servizio accanto ai malati, svolto con amore e competenza,
trascende i limiti della professione per diventare una missione. Le vostre
mani che toccano la carne sofferente di Cristo possono essere segno delle
mani misericordiose del Padre. Siate consapevoli della grande dignità della
vostra professione, come pure della responsabilità che essa comporta.

Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza medica ha compiuto
soprattutto in questi ultimi tempi; le nuove tecnologie hanno permesso di
approntare percorsi terapeutici che sono di grande beneficio per i malati.

Tutto questo, però, non deve mai far dimenticare la singolarità di ogni malato,
con la sua dignità e le sue fragilità. Il malato è sempre più importante
della sua malattia, e per questo ogni approccio terapeutico non può
prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle
sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile
curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire una
vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia. 

(Papa Francesco per la giornata del malato)

Malati?



"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: per tutte le vittime innocenti nel mondo e per la pace 
               per la mia famiglia

Pozzo: per tutti coloro che si dedicano agli altri

Settimana Liturgica
dal 9 al 16 gennaio 2022



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.

Adorazione Eucaristica e Confessioni
Tutte le domeniche alle 16.30 l'Adorazione Eucaristica a Bettola.
Ogni mercoledì dalle ore 16.00 in Santa Elisabetta
Ogni sabato pomeriggio don Ambrogio a Bettola e don Fabio a
Pozzo sono presenti per le confessioni.

Altro Sguardo

Altro Sguardo (amici del martedì e venerdì)
Martedì 11 dicembre riprendono gli incontri. Ci troveremo in ex
Parrocchiale a Pozzo alle ore 15.00. 

Altro Sguardo (Festa S. Antonio abate)
Domenica 16 dopo la Messa delle ore 11.00 benedizione delle
macchine. A breve indicazioni più precise sulla festa.

Altro Sguardo (Incontri)
Lunedì 10: Giovani ore 21.00
Martedì 11: Amici del martedì ore 15.00
Martedì 11: Fidanzati ore 21.00
Giovedì 13: Adolescenti ore 21.00
Venerdì 14: Medie ore 21.00



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

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. Per intenzioni Messe 3495522153

16 - 17 GENNAIO 2022

Festa S. Antonio


