
A lui si deve la costituzione in forma permanente di famiglie di monaci che
sotto la guida di un padre spirituale, abbà, si consacrarono al servizio di Dio.

Antonio nacque a Coma in Egitto (l'odierna Qumans) intorno al 251, figlio di
agiati agricoltori cristiani. Rimasto orfano prima dei vent'anni, con un
patrimonio da amministrare e una sorella minore cui badare, sentì ben presto
di dover seguire l'esortazione evangelica: "Se vuoi essere perfetto, va', vendi
quello che possiedi e dallo ai poveri"

Nel periodo medievale, il culto di sant'Antonio fu reso popolare soprattutto
per opera dell'ordine degli Ospedalieri Antoniani, che ne consacrarono 
 l'iconografia: essa ritrae il santo ormai avanti negli anni, mentre incede
scuotendo un campanello (come facevano appunto gli Antoniani), in
compagnia di un maiale (animale dal quale essi ricavavano  il grasso che
veniva usato per curare l’ergotismo, che venne chiamato “il male di s. Antonio”
e poi “fuoco di s. Antonio”. Per questo motivo, nella religiosità popolare, il
maiale cominciò ad essere associato al grande eremita egiziano, poi
considerato il santo patrono dei maiali e per estensione di tutti gli animali
domestici e della stalla. Sempre per questa ragione, è invocato contro le
malattie della pelle in genere.

Il bastone da pellegrino termina spesso con una croce a forma di tau che gli
Antoniani portavano cucita sul loro abito.

S. Antonio Abate, prega per noi
F O G L I O  S E T T I M A N A L E

 U N I T A '  P A S T O R A L E  P O Z Z O  -  B E T T O L A

D O M E N I C A  1 6  G E N N A I O

Camminiamo insieme

Lo Sguardo
S. Antonio

https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto_(provincia_romana)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Qumans&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/251
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonici_regolari_di_Sant%27Antonio_di_Vienne


"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: famiglia Motta / Comotti

 
Pozzo: intenzioni dell'offerente

Settimana Liturgica
dal 16 al 23 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 18 dicembre saremo a Bettola in oratorio alle ore
15.00. 

Altro Sguardo 
Domenica della famiglia

(Invito alla bellezza)
Domenica 30 gennaio, invito al
Museo per ammirare
l'Annunciazione di Tiziano e le
altre opere della permanente
del Museo Diocesano di
Milano. 



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


