
Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono
grande della famiglia.

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, perché
riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale Cristo ama la
Chiesa.

Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla
malattia, o da travagli che Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli del
cammino di santificazione al quale le chiami, affinché possano sperimentare la
tua infinita Misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’amore.

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e
rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; per i genitori e i
nonni, perché siano consapevoli del loro essere segno della paternità e
maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro;
per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. Signore, fa’
che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel servizio alla
vita e alla pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie
Amen
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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  2 3  G E N N A I O
Camminiamo insieme

Lo Sguardo
Preghiera per le famiglie



"Lampada  d e l l a  Pre s enza "
Bettola: per gli scolari

 
Pozzo: per i catechisti

Settimana Liturgica
dal 23 al 30 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 25 gennaio saremo a Pozzo in Ex Parrocchiale alle ore
15.00. 

Altro Sguardo (Candelora)
Per la Candelora i Ceri benedetti (profumati ed ecologici) 
Anche quest’anno al posto della consueta candela proponiamo
ceri dal delicato profumo con l’immagine di Maria. Nelle case
può essere usato per la preghiera del rosario, ma può anche
essere regalato come gesto missionario domandando al
Signore di far entrare con la piccola luce del cero la luce di
Cristo. Mercoledì 02 le S. Messe saranno precedute da una
piccola processione con le candele che sono già disponibili in
chiesa e presso la segreteria. 

Giovedì 03 febbraio alle Messe benedizione della Gola nella
memoria di San Biagio.



www.unitapastoralepozzobettola.it          
unita pastorale pozzo-bettola          unita pastorale pozzo-bettola

 

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


