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Calendario
Incontri e Liturgie
Anno pastorale
2013 - 2014

Piccola Betania alla Badia
via Nuova 1
46012 Bozzolo (Mn)
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e-mail:elioprete@piccolabetania.it
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Diocesi di Cremona

Calendario 2013 - 2014
Ottobre 2013
6

Domenica

20 Domenica

Solennità Dedicazione della “ChiesaTempio” di Piccola Betania.
h. 10.00 s. Eucaristia,
segue momento di Fraternità.
L’invito e la partecipazione è rivolta a tutti.
h. 9.30 Giornata di Spiritualità
Per gruppo parrocchiale.

Novembre 2013
3

Domenica

17 Domenica

h. 10.00 s. Eucaristia.

(XXXI t. o. C)

h. 9.30 – 12.00
Parola ed Eucaristia (XXXIII t. o. C)
(Vedi spiegazione “Itinerario
Parola ed Eucaristia”)

Dicembre 2013
1

Domenica

h.10.00 s. Eucaristia ( I di Avvento)

8

Domenica

h. 9.30 Giornata di Spiritualità
Aperta a tutti.
(Possibilità Pranzo. E’ necessaria la
prenotazione,
almeno telefonica o e-mail).

2

24 Martedì

h. 23.00 s. Messa nella Notte del s. Natale

25 Mercoledì

h. 10.00 s. Eucaristia nel Giorno del
s. Natale

Gennaio 2014
1

Mercoledì

h. 17.00 s. Eucaristia (B.V. Maria Madre di Dio)

5 Domenica

h. 10.00 s. Eucaristia (II dopo Natale)

19 Domenica

h. 9.30 Giornata di Comunità.

26 Domenica

h. 9.30 Giornata di Spiritualità
Per Gruppo specifico

Febbraio 2014
2 Domenica

h. 10.00 s. Eucaristia (IV t.o. A)

9 Domenica

h. 9.30 – 12.00
Parola ed Eucaristia (V t.o. A)

23 Domenica

h. 9.30 Giornata di Spiritualità
Per Gruppo parrocchiale.

3

Marzo 2014
2 Domenica

h. 10.00 s. Eucaristia (VIII t.o. A)

5 Mercoledì

h. 18.00 s. Eucaristia e Liturgia delle
Ceneri.

16 Domenica

h. 9.30 Giornata di Spiritualità
Aperta a tutti. (II di Quaresima)
(Possibilità Pranzo.
E’ necessaria la prenotazione
almeno telefonica o mail)

23 Domenica

h. 9.30 Giornata di Spiritualità
Per Gruppo parrocchiale. (III di Quaresima)

Aprile 2014
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Domenica

13 Domenica

h. 10.00 s. Eucaristia (V di Quaresima)
h. 9.30 Giornata di Comunità
(Domenica delle Palme nella Passione del Signore)

Servizio in Ospedale e
Preparazione della s. Pasqua.

17 Giovedì santo

h. 20.30 s. Eucaristia “Coena Domini”.

18 Venerdì santo

h. 16.00 Servizio in Ospedale con
Liturgia del Venerdì santo

19 Sabato

h. 21.15 Veglia Pasquale

4

20 Domenica

h.10.00 s. Eucaristia (Pasqua di Risurrezione)

Maggio 2014
4 Domenica

h. 10.00 s. Eucaristia (III di Pasqua)

11 Domenica

h. 9.30 Giornata di Spiritualità.
Per Gruppo parrocchiale.

18 Domenica

Parola ed Eucaristia (V di Pasqua)

Giugno 2014
1 Domenica

h. 10.00 s. Eucaristia (Ascensione del Signore)

8 Domenica

h. 9.30 Assemblea di Associazione

15 Domenica

h. 9.30 Giornata di Spiritualità.
Per Gruppo parrocchiale.

22 Domenica

h. 9.30 Parola ed Eucaristia (Corpus Domini)

La S. Eucaristia domenicale
e in alcune ricorrenze particolari
L'esperienza di questi anni e le richieste ricevute, ci conferma nella
scelta di porre a Calendario almeno una Domenica al mese e in
alcune ricorrenze liturgiche particolari, la celebrazione della s.
Eucaristia di orario. La Domenica è la prima di ogni mese.
L'inizio è fissato alle h. 10.00, ma è bene arrivare alle h. 9.45 per
partecipare anche alla preparazione.
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Per le altre ricorrenze liturgiche vedere il Calendario.
Vi chiediamo la gentilezza di non entrare in ritardo, sia nel rispetto
del Signore che è Colui che ci invita, sia nel rispetto di quanti sono
già raccolti in preghiera.
Per i bambini che non sono in grado di seguire la Liturgia è
predisposta una sala audio-video collegata. Questo per il bene loro,
e perché la Liturgia stessa possa essere vissuta con piena
partecipazione e raccoglimento. Sono invitati ad entrare tutti alla
fine per partecipare all'orazione conclusiva e alla Benedizione:
Gesù accoglieva e benediceva i bambini (Cfr. Mc 10,16).

Itinerario
Parola ed Eucaristia
Fare nostra l'esperienza dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35)
Questa esperienza si colloca dentro l'evento liturgico della s.
Eucaristia allo scopo di poterla vivere con profondità nelle due
realtà che la compongono: Parola e Memoriale eucaristico, così da
poterci cibare della grazia di entrambi dentro il cammino della
nostra umanità.
Nella s. Eucaristia, l'ascolto della Parola e il "Fare memoria" del
dono del suo corpo e del suo sangue sono realtà inscindibili e
complementari: la prima porta alla seconda e quest'ultima chiede la
prima.
Cibarsi della Parola, come affermano i discepoli di Emmaus, "fa
ardere il cuore" ed è ciò che ha permesso loro di riconoscerlo "allo
spezzare del pane" (Cfr. Lc 24,13-32).
Nello stesso tempo l'incontro unico e straordinario dello "spezzare
il pane" si presenta nel Vangelo come l'evento che raccoglie in sé il
dono e il mistero dell'intera Incarnazione di Gesù.
Allo stesso modo Gesù lo fa rivivere ai discepoli di Emmaus,
spiegando la Parola lungo tutto il cammino e rivelando poi il suo
Volto allo "spezzare del pane". Così a quell'evento approda tutto il
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cammino umano dei discepoli, illuminato dalla Parola, e da
quell'evento unico riparte di nuovo il cammino per vivere ed
annunciare la Parola.
Nella prassi liturgica ciò che di per sé rimane più compresso e
spesso più ingessato è l'ascolto della Parola: manca soprattutto un
tempo di riflessione e di dialogo su di essa.
Se l'evento eucaristico del "Memoriale" è soprattutto un "Amen",
così diciamo nel ricevere il Corpo e il Sangue del Signore, alla
grazia e al dono, quell’ "Amen" acquisisce vera coscienza solo alla
luce della Parola che ci apre, come per i discepoli di Emmaus, alla
"sublime conoscenza di Gesù Cristo" (Fil 3,8), al bisogno autentico
di cibarci dell'umanità di Gesù perché la nostra umanità possa
trovare senso e pienezza, speranza e carità.
Così questo Itinerario si propone di dare un nuovo e più ampio
spazio proprio all'ascolto della Parola, che possa comprendere
anche la meditazione e il dialogo.
Questo Itinerario è aperto a tutti, sia sul piano personale che di
piccoli gruppi. Si svolgerà nel Giorno del Signore, la Domenica, a
volte al mattino e a volte al pomeriggio, secondo le indicazioni del
Calendario.
Date:
Domenica 17 Novembre 2013

h. 9.30 – 12.00

Domenica 9 Febbraio 2014

h. 9.30 – 12.00

Domenica 18 Maggio 2014

h. 9.30 – 12.00

Domenica 22 Giugno 2014

h. 9.30 – 12.00
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Accoglienza gruppi
Sono Incontri concordati con Gruppi Parrocchiali, (adulti, giovani,
ragazzi...); Gruppi associativi; Gruppi famiglie ecc. che, nelle
richieste, rispondano alle finalità di Piccola Betania, vale a dire che
vengono per vivere momenti di spiritualità a partire dalla Parola di
Dio.
La precedenza è data a quelle esperienze che nascono nella
collaborazione.
E’ indispensabile prendere accordi all’Inizio dell’anno pastorale;
oppure almeno tre mesi prima.
Si consiglia ai Gruppi di verificare nel Programma generale se già
esistono esperienze alle quali aderire.
P.S. Nella scelta di alcuni temi si tengono presenti le linee pastorali
indicate dal Vescovo diocesano per l’anno in corso.

Cenacolo Giovani (Anàgaion)
Il perché di questa esperienza.
I giovani, nella società e nella storia, sono come "sentinelle" nella
notte del vivere umano. Per la loro freschezza, la spontaneità, la
voglia di vivere, l'entusiasmo, la fantasia e, credo, anche per la
povertà di mezzi che, per lo più, li caratterizzano, sono i primi ad
avvertire quando l'aria della società è inquinata dalla furbizia, dalle
ingiustizie, dagli interessi di chi detiene il potere e dai soliti
intoccabili...
Come, per gli stessi motivi, sono anche i primi a sentire il valore di
una società pulita, libera e veramente umana!
Nello stesso tempo, i giovani, proprio come le "sentinelle", sono più
a rischio di addormentarsi, o di essere narcotizzati.
Non si addormenta il ladro, non si addormenta chi trama
nell'ombra, né chi ha interesse che la società vada verso il vuoto.
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I giovani vedono e capiscono, ma spesso non sanno che cosa fare e
poi succede di attendere inermi che arrivi il proprio turno di
adeguamento. "Del resto non si capisce che cosa altro si potrebbe
fare…" - è la facile e scontata conclusione.
L'esperienza di un "Cenacolo per giovani" si pone dentro questa
realtà, senza la pretesa di poter capovolgere di colpo tutta la
situazione. Il che sarebbe più che non un'utopia, solo un'illusione...
e di queste già ce ne sono troppe.
L'esperienza di "un Cenacolo per giovani" vuole essere un umile
tentativo per stare svegli, per non perdere una stagione importante
della vita, per non rinunciare superficialmente al proprio servizio di
"sentinelle"... Un umile tentativo per riflettere la realtà alla luce
della Parola di Dio, per formare una coscienza libera e pensante
come è proprio di chi cerca la verità e l’essere discepolo di Gesù
non è fuori dalle sue prospettive umane…
Già il vivere questo non è poco; ma soprattutto è "possibile", perché
un giovane la sua stagione di vita la può prendere tra le sue mani e
non lasciarla solo nelle mani di altri.
Come si svolge?
Il ritrovo è alle 17.30 o 18.00 delle Domeniche a Calendario.
Vengono poi trattati temi scelti insieme e proposti a turno dai
partecipanti, secondo la disponibilità di ciascuno, a cui segue il
confronto e il dialogo.
All’inizio o al termine vi è una sosta orante.
Si conclude con la Cena Comunitaria.
Orario di conclusione dell’Incontro h. 21.30 – 22.00.
E’ utile dare avviso della propria partecipazione soprattutto per gli
aspetti logistici.
Referenti oltre a P.B. : Marta Barbiani e Stefano Favalli;
Cell. 3407796885; 3398692138.
Poiché Temi e Calendario sono decisi insieme, verificare “bacheca”
sul Sito di P.B.
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Giornate di Spiritualità
Sono esperienze aperte a tutti, sia sul piano personale che di
piccoli gruppi. Danno l’occasione di poter sostare nell’ascolto della
Parola, nella meditazione e nel dialogo spirituale in relazione alla
realtà quotidiana che siamo chiamati a vivere.
Mattino: Ascolto e Meditazione che ha il suo culmine nella s.
Eucaristia.
Pomeriggio: Momento di “Collatio”, Dialogo fraterno su quanto
ascoltato e riflettuto. Oppure spazio personale di preghiera.
N.B. E’ previsto, per chi lo desidera, anche il pranzo Comunitario, per
cui è indispensabile la Prenotazione via telefono o e-mail, entro il
venerdì sera precedente la data. La prenotazione è comunque utile anche
per chi non si ferma al pranzo, a motivo del Sussidio che viene preparato.

Date:
Domenica 8 Dicembre 2013

Inizio h. 9.30.

Domenica 16 Marzo 2014

Inizio h. 9.30.


 

Incontri di Comunità
E’ il cammino annuale della Comunità di
Associati ed Amici Volontari.

Piccola Betania,

E’ rivolto anche a Quanti intendono conoscere e partecipare più da
vicino l’esperienza ecclesiale, formativa e di servizio che Piccola
Betania vive e svolge.
La giornata è ritmata da momenti di preghiera, riflessione e lavoro
nello spirito della vita comune:
“Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme…” (Sal 133)
La partecipazione a questo cammino richiede un colloquio
personale con il Moderatore.
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Incontri di dialogo personale
Nei limiti del possibile c’è piena disponibilità per incontri di
dialogo personale. Al riguardo è consigliato prendere contatto
telefonico (cell.3356242011) per stabilire un momento e un tempo
adeguato.
Quando il Centro è aperto c’è sempre disponibilità per il
sacramento della Penitenza, come pure un’ora prima della
Liturgia Eucaristica del Giovedì.

  
Nota informativa

Piccola Betania vive di Provvidenza e di volontariato, per le
accoglienze non sono fissate tariffe, perché nessuno sia impedito da
motivi economici.
Ciascuno può lasciare la sua offerta nella cassetta secondo la
propria possibilità e sensibilità. (Grazie di cuore nel Signore).

Durante l’anno, come è naturale, possono nascere altre
esperienze che non sono a Calendario. Esse sono comunicate sia
nella “bacheca” del Sito Web, sia sulla bacheca di P.B.
  
Periodo Estivo
 L’Eucaristia domenicale Durante il periodo estivo (luglio,
agosto, settembre) continua di norma la prima domenica di ogni
mese, sempre alle ore 10.00.
Eventuali cambi o aggiunte di date saranno esposte nella "Bacheca"
e segnalate in Segreteria telefonica: 0376 921090 e sul Sito Web.
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Sono possibili esperienze di spiritualità e lavoro “ora et
labora” presso Piccola Betania nella condivisione della Preghiera,
del Lavoro e della Vita quotidiana in comune.
Per queste esperienze prendere accordi personali con il Moderatore.

  
Liturgie feriali aperte a tutti
- Ogni Giovedì
ore 18.00 S. Eucaristia
(dopo Pasqua ore 18.30)
- Tutti i giorni (eccetto il lunedì)
ore 18.45 Preghiera dei Vespri
(dopo Pasqua ore 19.00)
- Lunedì Giorno sabbatico: il Centro è chiuso
N.B. Eventuali sospensioni o variazioni di orario saranno segnalate
in Segreteria telefonica ed esposte in Bacheca presso il Centro di
Spiritualità; oppure segnalate sul Sito Web.

  
A Gloria di Dio Padre, nella sequela e nella grazia di Gesù Cristo, nostro
Signore e nella Comunione dello Spirito Santo;
sotto lo sguardo materno della B.V. Maria, Madre di Dio e
l’intercessione dei santi Marta, Lazzaro e Maria di Betania.

  
Piccola Betania alla Badia
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