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Gennaio, febbraio, marzo ci hanno
regalato esperienze diverse e significa-
tive. 
Dopo la sosta per la festa del Nata-

le, abbiamo ripreso il cammino di ca-
techesi e con esso la preparazione dei
sacramenti che accompagnano i fan-
ciulli nella loro vita
cristiana. In questi
mesi molte famiglie
sono state toccate
dal lutto e altre sono
state allietate dalla
nascita di un figlio. 
Il 14 di febbraio

con la celebrazione
delle ceneri abbiamo
iniziato il periodo
della Quaresima. Gli incontri di catechesi e di for-
mazione si sono moltiplicati con il ritiro per gli
adulti, i quaresimali diocesani in cattedrale e di uni-

tà pastorale presso la nostra chiesa parroc-
chiale, i gruppi del Vangelo, la pre-

ghiera dell’adorazione
settimanale e

il sa-

cramento della confessione per pre-
pararsi alla festa di Pasqua. 
Infine l’impegnativa, ma sempre

affascinante, settimana santa che
coinvolge dai più piccoli ai più gran-
di. La grande festa di Pasqua è stata

caratterizzata dalla straordinaria partecipazione di
fedeli alle celebrazioni: una chiesa gremita di per-
sone che insieme pregano e lodano Dio per le me-
raviglie che ci dona. 
Ora nel mese di aprile si intensifica la prepara-

zione per gli appuntamenti previsti nei mesi di
maggio, giugno e luglio. Questa è la vita della co-
munità che prende forma grazie all’aiuto di tante
persone e alla presenza di un “popolo” in cam-

mino verso il Signore. 
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Primavera-Estate
tempo per rifiorire 
e per portare frutto…
Guardatevi dai falsi profeti, … 
Dai loro frutti li riconoscerete. 
Si raccoglie forse uva dagli spini, o fichi dai rovi? 
Così ogni albero buono produce frutti buoni 
e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; 
un albero buono non può produrre frutti cattivi, 
né un albero cattivo produrre frutti buoni. 
Ogni albero che non dà buon frutto 
viene tagliato e gettato nel fuoco. 
Dai loro frutti dunque li riconoscerete. (Mt 7,15)

Nella nostra vita siamo chiamati a generare
“frutti” buoni: frutti che portino gioia, colore ed
emozione, ma anche conforto e sostegno nella vita
di chi ci sta accanto. Il Signore Gesù con la Sua pas-
sione e resurrezione ci ha mostrato il frutto dell’ob-
bedienza e del dono totale di sé. Se riusciremo a
spenderci per gli altri come ha fatto il Cristo, la no-
stra vita diventerà anticipazione del Regno di Dio.
Ma per raggiungere questo obiettivo nonostante la
nostra umana fragilità, dobbiamo guardare a Lui e
imitarLo al meglio delle nostre capacità.
Che la luce nuova che la Pasqua ci ha donato

possa risplendere sul cammino di ciascuno di noi!
Buona strada!

Nelle foto di Luciano Prazzoli, due mo-
menti della Via Crucis del Venerdì Santo.
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La chiesetta del cimitero è stata
completamente rinnovata, grazie ad
una stretta collaborazione tra Comune
di Rottofreno, Alpini di San Nicolò e Par-
rocchia. 
L’amministrazione comunale si è

fatta carico delle opere murarie realiz-
zando la predisposizione per il nuovo
altare bianco in legno smaltato e per il
grande crocifisso posto nella nicchia al-
le sue spalle (copia della croce che affa-
scinò San Francesco di Assisi, dono della
curia di Piacenza). Gli amici Alpini han-
no gratuitamente tinteggiato le pareti,
rifinito il pavimento con lo zoccolino e
rimesso a nuovo le panche.

L’impegno di tanti ha permesso di
rendere bello e accogliente questo
luogo di preghiera e di memoria, dove
viene celebrata la messa alle 9.00 di
ogni secondo sabato del mese e in
occasione delle festività dei primi di
novembre.
Doverosi e sentiti sono i numerosi

ringraziamenti: all’amministrazione
comunale, agli amici alpini, alla ditta
Malta per il materiale edile, alla falegna-
meria Ferrari per l’altare, alla Curia, ai
benefattori per l’acquisto della pittura e
alle care signore che si dedicano co-
stantemente alla pulizia e al decoro del-
la cappellina e della sua biancheria. 

Gli adolescenti dei nostri oratori sono tutti destinati a di-
ventare giovani commessi e manovali non specializzati? I dati
statistici (Eurostat 2016) dicono questo, eppure i nostri adole-
scenti sono intelligenti, attivi e vivaci. Frequentano i nostri
oratori come luoghi di sperimentazione e di crescita, di servizio

e di impegno. Sport, aggregazione, catechesi, Cre-Grest e molte
altre attività riempiono la vita quotidiana di alcuni di loro. Altri
frequentano solo per l’estate, altri ancora rimangono lontani
dall’oratorio. 
Ma il nostro interesse ed ascolto come educatori è sempre

alto e attento, disponibile e
curioso. 
Non cediamo all’inganno

che siano stupidi e sempre
persi sui loro smartphone.
Lo dicevano anche delle

generazioni precedenti per TV
e videogiochi.
Non sono una generazio-

ne pessimista e vuota, ma pro-
fondamente immersa nel Qui
ed Ora che conoscono, nel cli-
ma nel quale sono cresciuti e
gli adulti hanno costruito. At-
traversano questa società sen-
za troppa paura per loro.

Un folto gruppo di parrocchiani, accompa-
gnati da don Fabio, ha partecipato al pellegrinag-
gio organizzato dalla Diocesi che prevedeva un
programma di visite un po’ diverso dai percorsi
che normalmente si seguono a Roma.
Si è potuto visitare il Quirinale (residenza pa-

pale fino al 1870), diverse chiese barocche e rina-
scimentali, i musei vaticani, la Cappella Sistina,
numerose sale del palazzo apostolico di Castel
Gandolfo, i giardini Barberini e la basilica di San
Pietro.
Nelle diverse visite si sono potuti ammirare

tanti capolavori del passato e, in alcuni casi, an-
che qualche traccia della nostra città come ad
esempio nel ritratto di Papa Francesco eseguito
dal pittore piacentino Ulisse Sartini.
Nonostante la pioggia, è stata una bellissima

esperienza turistica, ma anche spirituale e di co-
munità, culminata nel momento della messa ce-
lebrata sulla tomba di San Pietro.

La cappella del cimitero rimessa a nuovo

I nostri adolescenti 

Pellegrinaggio Roma “insolita”, 23-25 febbraio 2018

Il venerdì pomeriggio i ragazzi delle medie
sono impegnati con i laboratori “Tra il dire 
e il fare”. Diversi laboratori animati dai 
volontari delle diverse associazioni di San Nicolò.
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Il Consiglio Pastorale
Parrocchiale (CPP) è costi-
tuito da parrocchiani che
collaborano con il parro-
co nelle attività formati-
ve, liturgiche e ricreative
al servizio della missione
della Chiesa, facendosi
portavoce delle varie real-
tà presenti in parrocchia
(come ad es. gruppi cate-
chistici e formativi, di pre-
ghiera o legati all’oratorio).
Nell’ultimo incontro

prima del rinnovo (avve-
nuto con le votazioni del
18 marzo u.s.), il CPP uscente ha definito il numero di rappre-
sentanti per ciascun gruppo, individuato di persone che meglio
potevano svolgere questo lavoro di corresponsabilità e verifi-
cato la loro disponibilità a tale servizio.
I nominativi tra cui è stato possibile scegliere i candidati so-

no stati: Achille Sali, Anna-
lisa Botti, Cristian Cermina-
ra, Dario Sdraiati, Debora
Massari, Enrica Marchion-
ni, Federico Belforti, Filip-
po Maserati, Giulia Fran-
chi, Grazia Gallo, Ines
Guarnieri, Irene Armerini
Cipelli, Ketty Lionello, Livio
Moretto, Marco Cacciato-
re, Marco Riva, Maria Gob-
bi, Maria Pattarini Maria
Elena Barani, Martina Ma-
ciotti, Matteo Dell’Orto,
Paola Bianchetti, Pierange-
la Costa, Roberta Belloc-

chio, Rosalba Stentella, Sabina Stragliati, Sabrina Tramelli, Sara
Morni.
I componenti del nuovo CPP sono in carica dal mese di apri-

le e rimarranno in carica per 5 anni.
La segreteria del CPP

Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Econo-
mici (CPAE) è un organo previsto dal Codice di
Diritto Canonico.
Il suo scopo è aiutare e consigliare il Par-

roco nella gestione economica della Parroc-
chia (compreso il reperimento dei fondi ne-
cessari), approvare il bilancio consuntivo,
esprimere pareri su operazioni straordinarie
e vigilare sulla conservazione dei beni della
Parrocchia.

Il CPAE è composto dal Parroco, che ne è
presidente, dagli eventuali Vicari e da almeno
tre laici, nominati dal Parroco sentito il parere
del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
I consiglieri rimangono in carica 5 anni e non

possono essere revocati, se non per gravi motivi
da documentare presso la Curia Diocesana.
Il CPAE recentemente rinnovato è compo-

sto da: Marco Cacciatore, Marco Riva, Madda-
lena Carrara Tirelli e Roberto Premoli.

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici

Nel 2017 sono state seguite 175 famiglie che, ad intervalli
bimestrali, sono state rifornite di abbigliamento, biancheria per
la casa, stoviglie, giochi per i bambini, mobili e tanto altro…
Il tutto DONATO dai parrocchiani.
Sono state consegnate borse e pacchi viveri ogni quindici

giorni o mensilmente secondo le necessità.
Sono state pagate bollette per circa 3.000,00 euro ed ero-

gati 40 contributiper un totale di circa 6.000,00 euro per spese
mediche, libri scolastici, affitti, legna per riscaldamento e altro.
Riusciamo a fronteggiare queste necessità finanziarie per

le donazionidi alcuni parrocchiani e soprattutto con gli incassi
della BOTTEGA SOLIDALE che funziona grazie alle volontarie

e con ciò che Voi con generosità portate in Caritas sia abbi-
gliamento, biancheria e oggettistica……
SENZA QUESTA RETE fatta di DONO e volontariato la CA-

RITAS non potrebbe ESISTERE.
I nuovi spazi sotto la scuola materna parrocchiale, recen-

temente inaugurati, sono una occasione in più di accoglien-
za e di buon lavoro che ci auguriamo possa continuare anche
con nuovi volontari. 

Orari: lunedì ore 15-18 e mercoledì ore 9-12, per la distri-
buzione, l’accettazione delle offerte e il centro di ascolto.

Il gruppo Caritas

Presentiamo la “vita” della nostra Caritas Parrocchiale

Nelle foto di Luciano Prazzoli, la benedizione dei nuovi locali e alcuni vo-
lontari Caritas con don Fabio davanti all’ingresso della nuova sede.
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Lupetti dal 31 luglio al
5 agosto a San Michele
Esploratori dal 30 lu-
glio al 9 agosto a Pej in Val Boreca
Clan route estiva dal 16 al 22 agosto

I BATTESIMI
celebrati dal 1 febbraio 
al 22 aprile 2018
“Il Battesimo è il ponte che Gesù ha costruito tra

sé e noi, la strada per la quale si rende a noi accessibile; è l’ar-
cobaleno divino sulla nostra vita”.   (Benedetto XVI)

Formenti Giorgio
Matarazzo Elide
Ingargiola Thomas
Giovannini Pietro

Lucas Salvatore Foderà
Emily Braghé
Ginevra Iozia
Katia Iozia
Luna Sardella

Beatrice Anna Maria 
Bernieri 

Tommaso Stefano 
Alessandro Parenti 
Galdieri Gabriele
Anastasya Delfina 

Castangia
Leonardo Rapisarda 
Gionata Carini 

Chittofrati Luciano
Segalini 
Giuseppina

Gennari Giuseppe
Tagliari Lina
Bonelli Maria
Savi Gesuina

Pattarini Severino
Gazzola Rino
Cesena Franco

Tamborlani 
Fernanda
Mutti Sandro
Bellomini Maria
Lucchini Stefano
Trombetta 
Anna Maria
Contini Sergio
Nicolini Ciso

Veneziani Bianca

Gallinari Carlo
Balotta Angela
Iorio Teresina
Pettegoli Dante 
Bossi Ernesta
Gallerati 
Maria Bruna
Dalla Giovanna

Rosa
Danilo Sordelli 
Battini Franco

I FUNERALI

APPUNTAMENTI  in parrocchia

Campi Scout

La Vacanza estiva dei gruppi Medie e Superiori quest’anno sarà a Di-
maro, in Val di Sole (TN), dal 2 al 7 luglio 2018

La Vacanza Famiglie estiva quest’anno sarà ad Arabba, ai piedi del
gruppo del Sella, dal 18 al 28 agosto 2018

Vacanza famiglie ad Arabba

ALLOPERA dal 11 al 29 giugno.
Tre settimane di attività, giochi ed esperienze. Due uscite a settimana.
Iscrizioni e dépliant informativo in segreteria.

Grest

Martedì 1 maggio ore 20.30 in chiesa solenne apertura del mese di maggio.
Dal lunedì al venerdì ore 20.30 in chiesa. 
Da lunedì a venerdì ore 20.30 Via Pascoli 19, zona Bonina nuova
Da lunedì a venerdì ore 18.30 al Centro Emma Serena 
Dal lunedì alla domenica ore 20.45 via Mamago Roso
Il martedì ore 20.30 in via Agazzano, 80 [Armerini Cipelli]
Il giovedì ore 17.00 presso la Casa di Riposo Fontanella 
Giovedì 31 maggio conclusione del mese Mariano:  Messa presso la cappella allestita 
in via Mamago Roso ore 20.30 e processione con la statua di Maria Santissima 
in via Mamago Roso, via Alicata, via XXV Aprile per terminare in piazza Donatori di Organi.

La preghiera del Rosario nel mese di maggio

celebrati dal 31 gennaio 
al 18 aprile 2018

“Non permettete che niente vi riempia di tristezza, fino al punto di
farvi dimenticare la gioia di Cristo risorto”. (Santa Teresa di Calcutta)

S. MESSE
nell’Unità Pastorale
• San Nicolò
* Prefestiva: ore 18
* Festive: 
da ottobre ad aprile 
ore 9 - 10.30 - 18
dal 5 al 20 maggio
ore 8 - 10.30 - 18
dal 27 maggio a settembre 
ore 8 - 10.30 

* Feriali: ore 18.30
CRESIME
sabato 5 e 12 maggio ore 18
PRIME COMUNIONI
domenica 6, 13 e 20 maggio
ore 10.30

• 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

Vacanza ragazzi medie e superiori a Dimaro

Parrocchia di San Nicola di Bari - via Case Chiesa, 1 - 29010 San Nicolò di Rottofreno (PC) - Tel. 0523.769309-763112 
Cell. per le comunicazioni del catechismo e ai gruppi parrocchiali 333.1066037 - http://parrocchiasannicolo.org 
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