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Questi ultimi tre mesi sono stati ricchi di ini-
ziative che hanno permesso la ripresa di tutta
l’attività pastorale. La prima settimana di set-
tembre è stata caratterizzata dal Grest e dalla
riapertura della scuola materna. Sabato 15
settembre con la grande festa dei giovani, tra
hamburger e musica, sono ripartiti i cammini
di catechesi e formazionedei ragazzi. Dome-
nica 23, dopo la messa delle 10.30, i genitori
hanno iscritto i loro figli ai cammini di catechesi delle
elementari e delle medie e mentre i loro ragazzi gio-
cavano in oratorio, a loro è stato presentato il cam-
mino di fede predisposto per questo nuovo anno.

Sabato 29 un pellegrinaggio al santuario della
Madonna delle Grazie di Mantova e a Sabbioneta ha
dato l’opportunità di vivere una giornata insieme e
pregare in un luogo speciale.

Alcune realtà di aggregazione come le poli-
sportive di San Nicolò e di Rottofreno e il gruppo
scout (dopo l’apertura nella parrocchia della Sacra

Famiglia) hanno ripreso le loro attività parten-
do con la partecipazione ufficiale

alla messa.

L’ordinazione diaconale di Matteo nei primi
giorni di ottobre ci ha dato una gioia immensa. 

Gli eventi del mese di ottobre e novembre sono
stati finalizzati alla raccolta di fondi per il rifacimen-
to del tetto della scuola materna: cene, commedia,
castagnata, polentata (e non solo…) hanno permes-
so di raccogliere denaro, ma soprattutto hanno visto
l’incontro dei tanti volontari e l’amicizia che si fa “do-
no” per gli altri. Sono numerosi i volti e le mani che
hanno contribuito: dai volontari della parrocchia a
quelli dell’A.N.S.P.I. parrocchiale, dagli Alpini alla Pro
Loco, dai cuochi della cucina di Pietro Fumi a tutte le
associazioni che in qualche modo hanno fatto sentire
la loro preziosa presenza. Il nostro ringraziamento
va a tutti loro e a tutte le persone che si sono adope-
rate per reperire i fondi per la realizzazione di que-

st’opera indispensabile per poter continuare
a mantenere attiva questa im-

portante realtà. 
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La Chiesa è testimonianza, come il nostro ve-
scovo Gianni sottolinea nella sua lettera pastorale
ricordando che il compito della Chiesa è quello di
far incontrare il Cristo: “come Giovanni il Battista la
Chiesa indica il Signore Gesù con la sapienza della vita
e con la testimonianza vissuta”.

Il tempo di Avvento ci offre quindi l’opportu-
nità di riprendere questa strada fatta di ascolto, di
accoglienza, di impegno quotidiano perché la Chie-
sa cresce nella misura in cui affascina e coinvolge.

Il tempo dell’Avvento ed il Natale, ancora oggi,
mantengono inalterati quel fascino e quell’incanto
che ci spingono alla conversione, perché ci toccano
nell’intimo del nostro cuore. Nelle quattro dome-
niche che ci accompagnano al Natale saremo invi-
tati ad avvicinarci al pensiero di Dio per essere noi
stessi, oggi, testimoni di vita, di fraternità e di mi-
sericordia.  

Buon cammino.
Don Fabio

Tempo di Avvento 
e Natale
“Un giorno, uscendo dal convento, San Francesco incontrò
frate Ginepro. Era un frate semplice e buono 
e San Francesco gli voleva molto bene. Incontrandolo 
gli disse: ‹‹Frate Ginepro, vieni, andiamo a predicare››.
‹‹Padre mio›› rispose, ‹‹sai che ho poca istruzione. Come
potrei parlare alla gente?››. Ma poiché San Francesco
insisteva, frate Ginepro acconsentì. Girarono per tutta 
la città, pregando in silenzio per tutti coloro che lavoravano
nelle botteghe e negli orti. Sorrisero ai bambini,
specialmente a quelli più poveri. Scambiarono qualche
parola con i più anziani. Accarezzarono i malati. Aiutarono
una donna a portare un pesante recipiente pieno d’acqua.
Dopo aver attraversato più volte tutta la città, San Francesco
disse: ‹‹Frate Ginepro, è ora di tornare al convento››.
‹‹E la nostra predica?››.
‹‹L’abbiamo fatta… l’abbiamo fatta›› rispose sorridendo 
il Santo.

Il pellegrinaggio al santuario di Caravaggio.



GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 
ore 20.30, 

nella solennità 
di San Nicola
Accoglienza 

di don Simone.

DOMENICA 9 DICEMBRE ore 10.30
Messa 

presieduta da don Simone
A seguire, momento di saluto
della comunità e di rinfresco.

Nuovo numero telefonico della parrocchia 0523.763112

“Dove due o tre sono riuniti nel mio no-
me io sono in mezzo a loro” (Mt 18, v. 20).

Questa Parola del Signore è stata la
prima cosa che mi è venuta in mentre il
vescovo Gianni mi proponeva, per la no-
stra parrocchia, don Simone. Da subito
l’ho pensato come dono di Dio e del ve-

scovo per la nostra Chiesa e per i nostri giovani che già hanno avuto modo
di conoscerlo in passato. Ma un dono anche per me, per poter vivere la co-
munione e la fraternità sacerdotale.

La nostra comunità è vasta e numerosa e ha bisogno di tante attenzio-
ni: l’arrivo di un altro sacerdote è garanzia di poter fare un lavoro migliore
ed è un importante aiuto per soddisfare i molteplici bisogni. 

Ti accogliamo con gioia e con gioia lavoreremo insieme per una par-
rocchia più viva, più unita, più fraterna, più evangelica. 

Don Fabio

Quest’anno l’inizio dell’Avvento porta
in dono alla nostra comunità una nuova
e preziosa risorsa: un giovane sacerdote
affiancherà don Fabio nel complesso
impegno del servizio alla Parrocchia di
San Nicolò.

Il Vescovo Mons. Ambrosio ha deciso
di assegnare questo incarico a don Si-
mone Tosetti, ordinato il 24 novembre a
soli 25 anni. 

Per i più giovani, egli non è del tutto
sconosciuto perché all’inizio dei suoi studi
presso il Seminario Alberoni è stato pre-
sente alla guida dei più piccoli nel servizio
domenicale. Inoltre ha anche collaborato

come animatore al nostro centro estivo
alcuni anni fa, come alcuni sicuramente
ricordano.

Don Simone si è formato nella Parroc-
chia di Gazzola dove è nato ed ha seguito
la sua vocazione entrando in seminario
dopo gli studi superiori per  “donare total-
mente la sua vita agli altri”. 

È bello e significativo che cominci il
suo percorso di sacerdote con l’Avvento, il
tempo vissuto sotto il segno della venuta
del Signore, e nella ricorrenza del nostro
patrono San Nicola a cui lo affidiamo per-
ché ne protegga il cammino sacerdotale.

Il Consiglio pastorale

Caro Simone, eccoci qui di
nuovo tutti insieme! Guardan-
do questa foto (del lontano
2012) subito ci tornano in
mente tanti bei momenti pas-
sati con te fra le mura di questo
oratorio… ebbene sì, anche tu
hai fatto parte della banda de-
gli animatori di questa parroc-
chia per tanti anni!

Il tempo scorre in fretta: noi
siamo cresciuti, quelli che erano
bambini del GREST sono diven-
tati ottimi educatori, tantissimi
nuovi ragazzi sono entrati a far
parte di questo gruppo, ora con
noi c’è Don Fabio e tu… SEI DI-
VENTATO PRETE!! 

Ma una cosa è rimasta uguale: l’en-
tusiasmo che animava le nostre giorna-

te, quello no, non è cambiato.
Siamo davvero molto

contenti che da adesso tu
sia con noi! Ricordiamo di te
il tuo sorriso, il tuo modo
semplice e genuino di stare
in mezzo alla gente, la bat-
tuta sempre pronta e la vo-
glia di mettersi in gioco…

Non vediamo l’ora di ri-
prendere da dove ci erava-
mo lasciati per cominciare

un nuovo cammino insieme, TI ASPET-
TIAMO A BRACCIA APERTE! 

I ragazzi 
del gruppo superiori

DON SIMONE TOSETTI

Il saluto 
di don Fabio

Sopra, un primo piano di don
Simone; a lato, il neosacerdote
con gli educatori al Grest 2012.

Benvenuto Simone

Mountain bike
Race bike

Electric bike
City bike
Fitness
Spinning

AbbigliamentoVia Curiel, 1B - San Nicolò - Tel. 0523.760870

DIURNO NOTTURNO 
E FESTIVI

0523 763212
www.onoranzefunebrirossierossi.com San Nicolò di Rottofreno 

Via Agazzano, 1/B
Rossi e RossiONORANZE FUNEBRI

PIACENZA
Via Emilia Pavese, 103

Tel. 0523 490087
www.piacenza.scavolinistore.net

ROVELETO DI CADEO
Via Emilia, 49

Tel. 0523 509761
www.cadeo.scavolinistore.netSAN NICOLO’ Via XXV Aprile 14/A - Tel. 0523 768782 - www.pansinicasa.it

IL PIÙ GRANDE 
GRUPPO

DI ARREDAMENTO
PIACENZA, 

SAN NICOLÒ 
E CADEO

Via Emilia Est, 23 - San Nicolò (PC)
Tel. 0523/760341

segreteria@studiopaolafantini.it

Gioielleria

BALLOTTA
Gioielleria

BALLOTTA
Gioielleria

BALLOTTA
Gioielleria

BALLOTTA
Gioielleria

BALLOTTA
Concessionario: 

EBERHARD • CITIZEN

Via Emilia, 46/a - San Nicolò
Tel. 0523.768581di Carlo, Monica e Simona

IL FRUTTIVENDOLO
Vendita ingrosso e dettaglio

Via Emilia Pavese, 90 - Tel. 0523.768653 - San Nicolò (Pc)



S. Nicolò (Pc) - Via Fornace, 2 - Tel. 0523 76.06.44 - Fax 0523 76.85.07
www.braviporte.it - bravicompensati@tin.it

GAROFOLI STORE: Piacenza - Via E. Pavese, 9 - Tel./Fax 0523 49.72.33
www.braviporte.it - e-mail:info@garofolistorepiacenza.it

PORTE • FINESTRE
Abet laminati • Compensati • Multistrati • Listellare 

Truciolare • Sezionatura e bordatura

Via Emilia Est, 25 - Rottofreno (PC)
Tel. 0523 781471

Tende classiche e moderne
Confezione e posa in opera

MERCERIA
e ABBIGLIAMENTO

Via Emilia Est, 46/B - San Nicolò - Tel. 0523.769991

MACELLERIA

GALLI GABRIELEGALLI GABRIELE
Carni 

bovine e suine 
fresche nostrane

Polleria 
e salumi

Grazia Acconciature
Via Emilia Ovest, 87/a - San Nicolò (Pc)
tel. 0523.760973 Riceve per appuntamento 

L’Angolo della Pasta
di Elena e Mirko

Produzione pasta fresca, semifreddi e «busslanein»
Via Agazzano, 1 - S. Nicolò (Pc) - Tel. 0523 760692

Bomboniere
Articoli 

da regalo
Dolciaria

Via Agazzano, 46 • San Nicolò (PC) • Tel. 0523.769093
pertelalunalestelle.blogspot.com

Calzature Uomo-Donna 
delle migliori marche

Via Agazzano, 14b - San Nicolò (Pc) - Tel. 0523.760328

di Stefania Pradelli

OTTICA
BOCCEDI
Via Emilia Est, 16/A - San Nicolò

Tel. 0523.760578

ERBORISTERIA

il biancospino
San Nicolò
Via Curiel, 8

Tel. e fax 0523.769614

Piacenza
Via Felice Frasi, 25
Tel. 0523.332745



Lo stemma è un disegno che contraddi-
stingue una famiglia, un’associazione, un
ente e ne permette il riconoscimento già al-
la prima occhiata.

Finora la nostra parrocchia non ne aveva
uno, ma è stato ritenuto opportuno colmare
questa lacuna creandone uno che ci rappre-
sentasse il più completamente possibile: il
nostro passato, il nostro presente, il nostro
futuro, il territorio e la comunità civile in cui
viviamo, in chi crediamo.

Ci sono 4 sezioni e una fascia centrale. 
Il primo quadrante in alto a sinistra è l’in-

sieme del simbolo dei vangeli (il libro) e
dell’episodio della vita di San Nicola (le tre
sfere dorate). Accanto a questo ci sono 15
croci dorate su sfondo nero che simboleg-
giano le stazioni della Via Crucis. Nella parte

inferiore c’è la stella a 8 punte dei Re Magi
che richiama la ricerca del Salvatore. La
conchiglia è il simbolo della Via Francige-
na lungo la quale sorge la nostra chiesa e
che ci ricorda che siamo sempre in cammi-
no. 

La fascia azzurra centrale, che unisce e
divide, rappresenta il Trebbia e al centro la
sagoma dello stemma del Comune ci
unisce alla comunità civile in cui viviamo.

Infine il bastone pastorale dietro allo
scudo ricorda il servizio pastorale del no-
stro patrono in qualità di vescovo di Mira. 

Da adesso questo stemma verrà utiliz-
zato per la carta intestata, i documenti uf-
ficiali e in tutti i casi in cui si farà riferimen-
to alla nostra parrocchia: impareremo a ri-
conoscerlo e a riconoscerci in esso. 

Ciao, sono Laura chierichetta
“veterana” che la domenica aiuta
nella gestione dei chierichetti,
con particolare attenzione ai più
piccoli. 

Scegliere di essere chieri-
chetto significa mettersi a dispo-
sizione del sacerdote durante la
S. Messa per lo svolgimento di di-
versi compiti come il servizio al-
l’altare, suonare la campanella,
tenere i piattini al momento della
comunione e altro ancora.

Sebbene possano sembrare
gesti molto semplici all’apparen-
za, questi incarichi vengono svol-
ti con attenzione e devozione

perché un chierichetto non di-
mentica mai di essere un colla-
boratore del sacerdote durante
una celebrazione. Anche per
questo ci saranno alcuni incontri
per i chierichetti più grandicelli
che li aiuteranno a sentirsi parte
di un gruppo e ad imparare me-
glio il significato di ciò che fanno
e della cerimonia a cui partecipa-
no attivamente.

Tutti i bambini e le bambine,
i ragazzi e le ragazze, che deside-
rano prestare il loro servizio alla
comunità in qualità di chierichet-
to possono rivolgersi a don Fabio.

Vi aspettiamo!

Il circolo Anspi ha programmato una serie di iniziative per
rendere l’oratorio sempre più luogo d’incontro, accoglienza e
condivisione.

Ritornano gli Educatori di Strada che saranno presenti in
oratorio il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.30, mentre

il lunedì e il martedì, contemporaneamente agli incontri di ca-
techismo, la sala giochi riservata ai più piccoli sarà disponibile
sotto la vigilanza di alcuni adulti.

Il sabato sera vede protagonisti i giovani educatori della
parrocchia che si ritrovano con i giovanissimi delle medie e del-

le superiori per trascorrere insieme una serata all’inse-
gna del divertimento, ma anche della crescita.

Il 26 ottobre il bar ha dato vita al primo aperitivo
aperto a tutti gli adulti della parrocchia. Questo appun-
tamento avrà cadenza mensile: ultimo venerdì del me-
se, dalle 19.00 alle 20.30. Non mancate!

Nel mese di ottobre e novembre ci sono stati nu-
merosi momenti di incontro per la raccolta di fondi per
il tetto della scuola materna; ci auguriamo di poter ve-
dere ancora tanta partecipazione anche senza una spe-
cifica necessità!

Infine ci stiamo organizzando per aprire il bar an-
che la domenica mattina per permettere a tutti di gu-
starsi un caffè e quattro chiacchiere mentre i figli gio-
cano.

Vi aspettiamo numerosi!!!!
Il direttivo A.N.S.P.I.

Anspi - Bar - Oratorio

I chierichetti

Lo stemma della parrocchia

MALTA F.LLI s.a.s
Via E. Grilli n° 1 - San Nicolò di Rottofreno

Tel. 0523 768250 * Fax 0523 762961 * e-mail: info@maltafratelli.com

Vasto assortimento di 
ceramiche - cotto -parquet - mosaici - arredo bagno

servizio 24 ore su 24
ONORANZE FUNEBRI

Gragnano - Via Roma, 133 - Tel. 0523 787802
San Nicolò - Piazzale Cimitero - Tel. 0523 762294

AGENZIA BALLARINI E BORLENGHI Castel San Giovanni - Tel. 0523 881071
AGENZIA BRIANZII Borgonovo V.T. - Rovescala (PV) - Tel. 0523 864293

NUOVA PASTICCERIA S. NICOLÒ
di Veneziani Giancarlo

Paste e mignon di ogni tipo • Vasto assortimento di dolci secchi
Specialità: TORTA ALLE FRAGOLE

Via Agazzano, 23 - San Nicolò (Pc) - Tel. 0523.761136

Via Emilia Pavese, 18 • San Nicolò (PC) - tel. 0523.763186 • Cell. 335.6934013

OUTLET
abbigliamento

uomo • donna • bambino

AUTORIPARAZIONI
di Solari e Merli

Via Agazzano, 33/a - 29010 San Nicolò (Pc) - Tel. 0523.769310



DICEMBRE
Sabato 1

ore 15.00 Ritiro di Avvento 
ore 18.00 prefestiva della 1ª dome-
nica di Avvento

Domenica 2 (1ª di Avvento) 
ore 10.30 Anniversari di Matrimonio 

Giovedì 6-  Festa di San Nicola 
Ore 9.00 Messa
Ore 20.30 Messa solenne 
presieduta dal Vescovo 
e accoglienza di don Simone

Venerdì 7 ore 18.00 
prefestiva dell’Immacolata

Sabato 8 - Immacolata Concezione 
Festa dell’adesione all’Azione 
Cattolica nella messa delle 10.30
ore 18.00 prefestiva della 2ª dome-
nica di Avvento 

Domenica 9 
ore 10.30 prima messa a San Nicolò
di Don Simone
ore 15.00 festa di San Nicola e 
giochi per i ragazzi e bambini

Domenica 16 
ore 12.30 Pranzo preparato 
dai giovani
ore 21.00 Penitenziale giovani 
e giovani adulti

Da lunedì 17 ore 16.00 
Novena di Natale.

Giovedì 20 ore 21.00 
Penitenziale Adulti 

Venerdì 21 ore 20.30 
confessioni gruppi medie 

Sabato 22 ore 19.00 
Brindisi di Natale con i volontari
della parrocchia 

Domenica 23 Festa dei battezzati
nella messa delle 10.30; seguirà 
un momento di aperitivo.

Lunedì 24 ore 24.00 
Messa della Notte di Natale 

Martedì 25 - Natale
Messe del giorno ore 8.00, 10.00,
11.15, 18.00 

Mercoledì 26 - Santo Stefano
Messe ore 8.00, 10.00, 11.15. 

Lunedì 31 ore 18.00 messa 
prefestiva con canto del Te Deum

GENNAIO
Martedì 1 - Maria SS. Madre di Dio

Messe ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.00 
Sabato 5 ore 18.00 

prefestiva dell’Epifania 
Domenica 6 - Epifania 

Messe ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.00 

Il parroco e i ministri straordinari della Comunione sono a disposizione 
per andare a trovare gli ammalati e portare loro l’Eucarestia. 

Chi vuole può prendere contatto con la segreteria.

I BATTESIMI celebrati 
dal 26 agosto al 15 novembre 2018
“Un bambino è amore diventato visibile” (Novalis)

Merli Mattia
Mazza Gregorio

Zilocchi Tommaso
Borgonovi Marica
Cioffi Francesco

Morlacchini Samuel

Capelli Martino
Nosba Leonardo Tobia

Maini Andrea
Racchini Filippo

Viviani Edoardo Carlo
Viviani Leonardo Riccardo

Bianchi Leonardo Bastardini Dina
Carella Luisa

Faggiani Lucia
Arcelli Gianni

Cretella Nicola Carmine
Villanti Antonio

D’Alessandro Giovanna
Quinzani Romano

Gazzola Maria
Cassinari Marisa

Savi Carmen
Mombelli Francesco

Pinotti Bianca
Ghilardelli Teresa

Sabini Maria
Fornasari Ermanna

I FUNERALI

APPUNTAMENTI  in parrocchia

celebrati 
dal 26 agosto 
al 15 novembre 2018

I MATRIMONI celebrati 
dal 26 agosto al 15 novembre 2018
“Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vita!
Gli sposi hanno bisogno dell’aiuto di Gesù per camminare

insieme con fiducia, per accogliersi l’un l’altro ogni giorno e per donarsi
ogni giorno!” (Papa Francesco)

Belli Alessandro e Manzini Elisa (8 settembre)

S. MESSE
nell’Unità Pastorale
• San Nicolò

* Prefestiva: ore 18
* Festive: 
fino al 23 dicembre ore 9 - 10.30 - 18
dal 25 dicembre ore 8 - 9.30 - 11.15 - 18 

* 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
* Festiva: ore 9.30

CONFESSIONI
a San Nicolò
• Sabato e vigilia delle feste ore 17-18
• Prima delle SS. Messe

BATTESIMI
Da concordare con la segreteria

Parrocchia di San Nicola di Bari - via Case Chiesa, 1 - 29010 San Nicolò di Rottofreno (PC) - Tel. 0523.763112 
Cell. per le comunicazioni del catechismo e ai gruppi parrocchiali 333.1066037 - http://parrocchiasannicolo.org 

I contributi versati per la ristrutturazione del tetto dell’asilo sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi! - Info in segreteria

“La morte non è 
una luce che si spegne. 

È mettere fuori la lampada 
perché è arrivata l’alba”
(Rabindranath Tagore)


