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o Dicembre e gennaio sono stati mesi
ricchi di emozioni; le quattro domeni-
che di dicembre hanno scandito il tem-
po del l’Avvento, ma anche altri giorni di
festa hanno arricchito il nostro cammi-
no. La festa di San Nicola ci ha permes-
so di ritrovarci ad offrire una preghiera
ed un cero; abbiamo condiviso l’Eucare-
stia, la festa, un aperitivo e lo stare insie-
me in amicizia. Il concerto serale ha
completato la serata del sei dicembre e
il riconoscimento del “Cavallino d’Oro”
alla sig. Rosanna Raschiani (nella foto al
centro) ha ricordato che tante persone,
ancora oggi, mettono a frutto i propri ta-
lenti positivamente. 

Il tempo dell’Avvento compiendo i
suoi passi ci ha donato la festa dell’Imma-
colata in giorno otto; il pranzo degli au-
guri il giorno diciassette, organizzato dai
gruppi giovanili e dai loro genitori; le confessioni in
preparazione alle solennità in arrivo. 

Come i pastori ricordati dal Vangelo, anche
noi abbiamo voluto “illuminare” la

notte di Natale con canti,
preghiere e lo

scam-

bio di auguri sul sagrato della chiesa, ar-
ricchito da un brindisi con vin brulè e
cioccolata che hanno “riscaldato” questa
notte santa. Sono stati giorni di festa in fa-
miglia e giorni anche di malinconia, felici
per il momento aspettato, ed un po’ tristi
nel ricordo di chi dal cielo ci ha guardato. 

La tombolata del ventisei ha permes-
so alla grande famiglia del paese di ritrovarsi per viver
ore liete. Dopo i festeggiamenti del capodanno che
abbiamo aspettato brindando e ringraziando, abbia-
mo celebrato la manifestazione di Nostro Signore,
come i Magi ci hanno insegnato, a sostare in ginoc-
chio davanti al Re nato. Con il concerto dell’Epifania
(nella foto in alto), dove Arte e Musica si sono incon-

trati, si sono concluse le emozioni natalizie; conclu-
se nel tempo ma vive nel cuore di chi

le ha vissute. 
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Tempo di Quaresima
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto 
e nel deserto rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. 
Stava con le bestie selvatiche 
e gli angeli lo servivano.

Marco in poche parole ci lascia una immagine 
della Quaresima molto forte e precisa; lo Spirito
stimola il Figlio di Dio a camminare del deserto 
come ogni comune mortale; infatti anche noi 
siamo incoraggiati ad affrontare il cammino 
della nostra vita che a volte è simile ad un deserto,
perché faticoso, perché offre dei miraggi, 
perché a volte perdiamo la direzione. 
Anche noi, nel nostro cammino, siamo tentati 
dal male, perché ricerchiamo le cose facili 
che ci presentano un appagamento immediato; 
ci lasciamo abbagliare da false bellezze 
e rassicurare da incerte sicurezze. 
La nostra vita è accompagnata da “bestie selvatiche”
che a volte sono spontanee e fanno compagnia, 
e a volte selvagge e ci inducono alla follia. 
Ma anche noi siamo serviti dagli Angeli! 
L’Angelo è il messaggero di Dio, 
colui che ti porta la Sua Parola. 
Cerchiamo in questi quaranta giorni di Quaresima,
i nostri Angeli, quelli che ci servono e ci tengono
sulla strada di Dio. E rendi grazie al Padre per loro. 



La Chiesa da sempre afferma la resurrezione
dei morti e la vita eterna. L’eucarestia è anche il sa-
cramento che ci permette il ricordo e la comunione
con i nostri cari defunti, esprimendo con i gesti e
con la fede la certezza di condividere la resurrezione. 

L’eucarestia è condivisione e comunione; è la
comunità cristiana, riunita, che prega per i vivi e per i
defunti e in alcune occasione si ricordano anche i propri
defunti. La Messa non è privata, e non è di chi fa ricordare i
propri defunti; la Messa è la comunità cristiana che celebra la
morte e la resurrezione del Signore Gesù, nell’attesa del Suo ri-
torno glorioso. 

Considerando le domande di ricordare i propri de-
funti nelle Messe comunitarie, è opportuno inserire più
nomi, considerando che è la comunità pellegrinante sul-
la terra che prega per la comunità che vive presso Dio. 

Il valore di giustizia, ad ogni offerta corri-
sponde una Messa da celebrare, tante offerte,
tante applicazioni di Messe ci saranno. Questo di-

viene, cosi, un gesto di carità e di aiuto per i preti mis-
sionari, i preti anziani e religiosi.  La tariffa diocesana è fis-
sata in 10 €, l’offerta se è maggiore viene utilizzata per le
necessità della parrocchia, nell’ambito caritativo, catechi-
stico o per le spese di gestione. 

[Da un intervento del vescovo Gianni Ambrosio]
La Veglia funebre ha bisogno di essere maggior-

mente nutrita dalla Parola di Dio….
Per i parroci è un momento prezioso l’incontro

con la famiglia in lutto, con i parenti e conoscenti
per offrire la vicinanza della comunità cristiana e
per aiutare a vivere l’evento della morte e il dolore
del distacco in una dimensione di fede e nella luce
della risurrezione. Tuttavia, in diverse parrocchie, appare
urgente coinvolgere non solo i diaconi ma anche fedeli laici
perché possano guidare la preghiera, in casa o in chiesa, perché
non è facile per il sacerdote essere sempre presente. L’impegno
pastorale dei pastori e delle comunità cristiane per uno svolgi-
mento dignitoso, personale e partecipato dei riti funebri e un’ef-

ficace pastorale di aiuto e di accompagnamento…
La Veglia sia celebrata preferibilmente in chiesa,

(luogo della comunità) e dove è più facile il racco-
glimento soprattutto quando ci vi sono molte per-
sone. Inoltre la Veglia sia fatta una sera sola; qua-
lora la salma rimanesse più di una sera in casa o

nel luogo del comiato, la famiglia sia incoraggiata
a pregare comunque, magari con la presenza di un

animatore della comunità. 
Il Consiglio Pastorale parrocchiale, su suggerimento del

parroco ed indicazione del vescovo, ha schelto di vivere la veglia
funebre omettendo la preghiera del Rosario e lasciando più spa-
zio alla Parola di Dio.

† Gianni Ambrosio, vescovo

«A me dà sicurezza», dice Papa Francesco. «Ho
un papà davanti al quale mi sento sempre un bam-
bino. Un padre che ti accompagna, ti aspetta». 

Che stia «nei cieli» indica l’onnipotenza, non la
distanza. 

Santificare il suo nome significa essere coeren-
ti e il nome è misericordia. 

Un’anziana che si voleva confessare, ricor-
da il Papa, gli disse: «Se Dio non perdonasse
tutto, il mondo non esisterebbe». Così «prota-
gonista della storia è il mendicante», materiale
e spirituale, «dire “venga il tuo regno” è men-
dicare». 

La sua volontà è che «nulla vada perduto». 
Il pane quotidiano, la remissione dei debiti.

La durezza dei Dottori della legge sta nel sentirsi
giusti, «potrai perdonare se hai avuto la grazia di
sentirti perdonato». Di qui le riflessioni vertiginose
sulla sorte di Giuda e il male. 

Non è mai Dio a tentarci, quell’«indurci» è «una
traduzione non buona», dice Francesco,
nell’ultima versione Cei si legge «non ab-
bandonarci». 

Il senso è: «Quando Satana ci induce in
tentazione, tu, per favore, dammi la mano,
dammi la tua mano».

Allora perché non lasciare quelle
che c’erano e agli orari cosi comodi?

Tante sono state le perplessità e le ri-
chieste che mi sono arrivate riguardanti
gli orari delle messe ed il numero delle
messe da celebrare. 

Alcune sottolineature importanti al-
tre simpatiche ad esempio: alle 9 mi in-
tralcia la preparazione del pranzo dome-
nicale; alla sera alle 18.30 c’è molto buio;
lo sa bene anche lei è meglio iniziare la
giornata con la Messa (h 9) che conclu-
derla (h 18.30); la Messa delle 10.30 è
troppo piena…. 

Convinto che il primo a stravolgere il
ritmo sicuro ed il cammino ozioso degli
uomini è il Signore Gesù, e consapevole
che è importante far vivere la celebrazio-
ne in modo bello a tutti quelli che voglio-
no partecipare, bisogna considerare tut-
ta l’attività pastorale che ha come centro
l’Eucarestia ma che si attua in molteplici
cose. 

Si è pensato a questo orario per dare
la possibilità a più persone di arrivare dal
lavoro nei giorni feriali, si sono considera-
te le attività degli Scout e dei gruppi gio-
vanili per la sera festiva e prefestiva e per

la mattina della domenica un vantaggio
per i più piccoli che si alzano sempre mol-
to presto ed un posticipo alle nove per
non sovraffollare la messa a metà matti-
na.

ORARI DA OTTOBRE A APRILE   
Feriale 18.30, 
prefestiva 18, 
festiva 9 - 10.30 - 18. 

ORARI DA MAGGIO A SETTEMBRE
Feriale 18.30, 
prefestiva 18, 
festiva 8 - 10.30.

Perché si ricordano i fratelli defunti nella Messa

Veglia di preghiera 
quando si sperimenta il dolore della morte e del distacco da una persona cara

Ma il prete non deve dire Messa?

Il Padre nostro dice l’essenziale 



L’oratorio parrocchiale, nella nostra comunità, è un punto
di incontro per i più giovani e gli adulti, in questi anni sicura-
mente più frequentato dagli aduli e molto adulti. 

In questi mesi si è tentato di aprire tutti i giorni la sala giochi
affinché possa essere sempre di più un punto di riferimento per
i più giovani ed i bambini.  Il calendario che ci siamo dato è
questo: il lunedì la sala giochi ospita i ragazzi delle elementari e
medie per giocare liberamente, il martedì si organizzano eventi
di gioco sempre per i ragazzi delle medie e delle elementari. Il

giovedì ed il venerdì l’apertura è riservata ai ragazzi delle supe-
riori e più grandi che vogliono ritrovarsi a condividere qualche
ora insieme. Il sabato e la domenica la sala ospita le attività di
catechesi dei gruppi giovanili ed i ritiri dei gruppi dell’iniziazione
cristiana.  Cordialità, educazione e buone maniere sono ri-
chieste per poter vivere questa esperienza. 

Apertura dell’oratorio: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 16.30 alle 18.30 sabato ore 19.00, domenica ore 20.30 ed
in altri orari e secondo la programmazione. 

L’oratorio parrocchiale

Dicembre… Mese speciale che già da ovembre si annuncia
con luci e vetrine luccicanti. Ma il protagonista di Dicembre non
è l’albero di Natale, e non è facile a volte dare il giusto posto a
Gesù Bambino. Qualcuno ha scritto che spesso nelle strade si ha
l’impressione che fra le luminarie e gli addobbi, fatine e angio-
letti, manchi il vero Protagonista “sloggiato” dal suo lecito e gua-
dagnato posto… il Bambinello!

Così alla Scuola dell’Infanzia per la consueta recita di Natale,
abbiamo cercato, come ogni anno, di dare alla Natività il giusto
posto, anche se sul palco la storia raccontata per la tradizionale
recita il protagonista era un ciabattino. Al solito, i bambini ci stu-
piscono per bravura e spontaneità, e le maestre riescono, certa-
mente con fatica e dedizione, a far debuttare dei quattrenni e
cinquenni che sembrano navigati attori di teatro. Dietro le quinte
si sente piangere a dirotto qualche piccolo non tanto propenso

a calcare le scene insieme agli altri, certo li capiamo, portate pa-
zienza mamme di costoro, proprio non ce la fanno!!!!

A Dicembre ha anche debuttato in Chiesa il Coro dei bimbi
della Scuola Materna, guidato dall’insegnante di Musica Angela
De Luca (nella foto).

Scuola dell’infanzia B. V. Addolorata

Se la comunità cristiana fosse una Ferrari potremmo paragonare
la Parola, i sacramenti e la carità al motore 800 cavalli che muove e
fa correre (spinto dalla benzina dello Spirito Santo) e la liturgia po-
tremmo pensarla come se fosse la carrozzeria rossa fiammante. Il
gruppo liturgico parrocchiale ha la responsabilità di tenerla
pulita e di lucidarla, di renderla presentabile e accessibile
a tutti. Perché anche chi non s’intende minimamente di
un’auto del genere, quando passa una Ferrari non può
non ammirarla e, magari, immaginare di starci seduto
sopra. 

Il primo compito di un gruppo liturgico è quello di
rendere consapevoli tutti i fedeli di quello che si cele-
bra. Il secondo è proporre uno stile celebrativo che carat-
terizzi la Chiesa che vive in questo luogo e in questo tempo: la nostra
Parrocchia!  Infine deve arrivare ad organizzare concretamente le
celebrazioni e favorire nella comunità stessa una partecipazione
attiva e consapevole, al fine di fare viva esperienza di Cristo attra-
verso i segni liturgici perché celebrare non è fare delle cose, ma in-
contrare una Persona. La missione principale del gruppo liturgico è

quella di aiutare a far nascere le condizioni perché possa realizzarsi
questo incontro. 

È importante che ciascun fedele possa avere un ruolo (e uno so-
lo) durante la Santa Messa, ma è altrettanto importante che non

siano sempre gli stessi fedeli a fare le stesse cose. Poiché è il
sacerdote che presiede la celebrazione, ma il vero soggetto

della celebrazione è sempre l’assemblea dei fedeli. Nel-
l’atto liturgico infatti la comunità de stinata- ria è prota-
gonista, esprime ed edifica se stessa e mentre professa
la propria fede nel mistero della redenzione, sempre più

progredisce nella via della salvezza.
Tutti siamo invitati a partecipare in modo attivo e

collaborativo anche se è necessario certamente saper rico-
noscere i propri limiti, ma è anche necessario saper condividere e
mettere a disposizione dei fratelli i propri doni. In particolare modo
l’invito è rivolto a tutti i fedeli che si sentono chiamati a proclamare
la Parola di Dio.

L’annuncio della Parola di Dio diventa una caratteristica essen-
ziale della celebrazione liturgica. Per molte persone l’ascolto delle

Il Gruppo liturgico

Per tutti i giovani della nostra parrocchia, ogni settimana in
oratorio sono attivi due gruppi così suddivisi: GRUPPO MEDIE
(sabato sera) e GRUPPO SUPERIORI (domenica sera) con l’aiuto
di alcuni educatori più grandi. 

Perché andare al gruppo? Pensiamo che far parte di questi
gruppi sia stimolante per i ragazzi, crei aggregazione e sia un
modo per vivere la fede insieme ai coetanei. 

Cosa si fa al gruppo? Durante le serate si cena insieme per
poi passare ad alcune attività a tema, riflessioni, scambi di idee,
giochi, preparazione di eventi a favore della comunità, uscite
di gruppo.

A chi è rivolto? I gruppi sono aperti a tutti i ragazzi e le ra-

gazze dalla seconda media in avanti. 
E tu cosa aspetti?! Gli educatori, Don Fabio e tanti nuovi

amici ti stanno aspettando! 
VOGLIAMO CHE ANCHE TU SIA DEI NOSTRI!!

Il Gruppo Medie e il Gruppo Giovani



FEBBRAIO
Mercoledì 14, Le Ceneri. Messa ore 9.00, 

celebrazione per i ragazzi del Catechismo ore 17.15, messa ore 20.30 
Venerdì 16, ore 17.45 Via Crucis.
Sabato 17, ore 16.00-18.00 ritiro di inizio quaresima per gli adulti dell’Unità Pastorale. 

Il ritiro è tenuto da don Roberto Mazzari, ci si ritrova in oratorio per le 16 
e concludiamo con la messa delle ore 18.00.

Giovedì 22, ore 21,00 primo Quaresimale Cattedrale di Piacenza.
Venerdì 23, ore 17.45 Via Crucis.

MARZO
Giovedì 1, ore 21,00 secondo Quaresimale Cattedrale di Piacenza.
Venerdì 2, ore 17.45 Via Crucis.
Giovedì 8, ore 21,00 terzo Quaresimale Chiesa di San Nicolò.
Venerdì 9, ore 17.45 Via Crucis.
Sabato 10, ore 9.00 Messa al Cimitero
Giovedì 15, ore 21,00 terzo Quaresimale Chiesa di San Nicolò.
Venerdì 16, ore 17.45 Via Crucis.
Mercoledì 21, ore 21.00 Penitenziale per giovani ed adulti.
Giovedì 22, ore 21,00 secondo Quaresimale Cattedrale di Piacenza.
Venerdì 23, ore 17.45 Via Crucis.
Sabato 14, ore 16.00-17.30, confessore a disposizione. Ore 18.00 Messa.
Domenica 25, le Palme. Ore 9.00 Messa, ore 10.30 Processione dal piazzale del cimitero

e Messa, ore 18.00 Messa
Martedì 27, confessore a disposizione 17.00-18.00
Mercoledì 28, confessore a disposizione 17.00-18.00
Giovedì 29, ore 18.30 Messa in Coena Domini a seguire adorazione Eucaristica 
Venerdì 30, ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore

ore 20.30 Via Crucis e processione tra le vie del paese
Sabato 31, confessore a disposizione 10.00-12.00 e 15.30-17.30.

APRILE
Domenica 1, Pasqua. Messe ore 8.00, 9.00, 10.30, 18.00.
Lunedì 2, Lunedì dell’Angelo, Messe ore 9-00, 10.30.

Il sacerdote ed i ministri sono a disposizione per visitare 
gli ammalati e gli anziani che desiderano il sacramento della Comunione.

I BATTESIMI
celebrati nei mesi
di novembre 
dicembre - gennaio

Il Battesimo è un atto di fratellanza,
un atto di filiazione alla Chiesa. Nella ce-
lebrazione del Battesimo possiamo rico-
noscere i lineamenti più genuini della
Chiesa, la quale come una madre conti-
nua a generare nuovi figli in Cristo, nella
fecondità dello Spirito Santo.

(Papa Francesco)

Foderà Nicolas
Russo Angileri Riccardo

Di Vincenzo Anna
Mancuso Pietro Mattia

Borghi Elisa
Barilli Martina
Barilli Andrea

Resta Fortunata
Gualvini Renato

Tinelli Rosa
Politi Germano
Viola Francesca

Codeghini Maria Angela
Lepre Mariuccia

Bori Giovanni
Barbieri Adriana
Messineo Anna

Gregori Cesira (Gisella)

Piscina Cesare
Belloni Pietro

Pallavicini Nella
Politi Irma (Anna)

Pugni Mirella
Tanzini Angelo
Molinari Fausto
Caprioli Maria
Bassi Claudia

Tribi Mario
Pancotti Rosa

Ferrari Valentina
Traselli Marco

Cavallotti Giulio
Chittofrati Vittoria

I FUNERALI

APPUNTAMENTI  in parrocchia

celebrati nei mesi di novembre - dicembre - gennaio
Se mi ami non piangere!
Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo, se tu potessi

vedere e sentire quello che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine, e in questa luce
che tutto investe e penetra, tu non piangeresti se mi ami.
Qui si è ormai assorbiti dall’incanto di Dio, dalle sue espressioni di infinità bontà e dai ri-
flessi della sua  confinata bellezza.

S. MESSE
nell’Unità Pastorale
• San Nicolò

* Prefestiva: ore 18
* Festive: 

da ottobre ad aprile 
ore 9 - 10.30 - 18
da maggio a settembre 
ore 8 - 10.30

* Feriali: ore 18.30
• Boscone

* Prefestiva: ore 17
• Calendasco

* Festiva: ore 10.30
* Feriale: mart., merc., ven.

ore 8.30 - giov. ore 15.30
all’Ist. “Sereni Orizzonti” 

• Campremoldo Sotto
* Festiva: 2ª e 4ª dom. 

del mese ore 9.30
• Centora

* Festiva: 1ª dom del mese
ore 9.30

• Cotrebbia
* Festiva: ore 9.30

• Ponte Tidone
* Festiva: 3ª dom del mese

ore 9.30
• Rottofreno

* Festiva: ore 8 - 11
* Feriale: ore 8.30

• Santimento
* Prefestiva: ore 17

CONFESSIONI
a San Nicolò
• Sabato e vigilia delle feste 

ore 16-18
• Prima delle SS. Messe


