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Ripensando ai tre mesi appena trascorsi, il
ricordo più forte è certamente la celebrazione
in onore di San Nicoladurante la quale ha fatto
il suo ingresso ufficiale don Simone tra noi. Il
vescovo Gianni nella celebrazione Eucaristica
ha affidato anche a don Simone la cura pasto-
rale della nostra parrocchia e ha chiesto alla co-
munità di accompagnarlo nei primi passi del
suo ministero. 

Il 1° di dicembre è iniziato il tempo di av-
vento, con il suo ritmo di cammino, le varie so-
lennità e i percorsi di catechesi che ci hanno
preparato alla festa del Natale. Non sono mancati
i momenti di ritrovo tra cui l’oratorio aperto, il pran-
zo dove il gruppo giovani è stato protagonista, la
festa dell’adesione dell’Azione Cattolica, la festa de-
gli anniversari di matrimonio, la festa dei battezzati
nell’anno 2018 e le feste per salutare l’anno che sta-
va finendo. Una piccola rappresentanza di famiglie
ha vissuto la vacanza sulla neve nei primi giorni di
gennaio come pure i vari gruppi scout hanno fatto

le loro vacanze: quella di Branco a Pozzolo
di Bore, quella del Reparto a san

Michele di Morfasso,
una speciale

uscita del Clan vivendo un servizio particolare nel
carcere minorile di Bologna, mentre i ragazzi del-
l’anno del noviziato hanno camminato sul monte
Fuso a Lagrimone e sono stati ospiti dalle suore di
santa Chiara dove hanno prestato servizio e ascol-
tato alcune esperienze. 

Terminate le vacanze sono ripresi gli impegni
ordinari del catechismo, i vari cammini per gli adul-
ti, i giovani e i giovanissimi, prendendo il via da di-
versi momenti di riflessione e di gioco. 

Continuano le iniziative per raccogliere fondi
per il rifacimento del tetto della scuola materna:
a oggi possiamo dire di aver raccolto la metà della
cifra preventivata. Ringraziamo davvero tutte le

persone che si sono adoperate per creare even-
ti e chi ha donato con generosità. 
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Quaresima: una palestra di risurrezione
Un tempo troppo

spesso incompreso quel-
lo della Quaresima. Un
tempo lungo quaranta
giorni vissuto sempre con
un velo di tristezza, come
in preparazione ad un lut-
to che dovrà sopraggiun-
gere inevitabilmente:
quel venerdì santo, quella
morte in croce, quell’ab-
bandono, quel dolore.

Ma la Quaresima è
molto di più: è innanzitut-
to un tempo da vivere,
cioè un tempo in cui im-
pegnare concretamente
la propria vita. In partico-
lare ci viene chiesta un’at-
tenzione da rivolgere a
tutte le persone che ab-
biamo intorno, da quelle
che incontriamo in par-
rocchia o al lavoro, o a
scuola, o in ogni altro am-
bito della nostra quotidia-
nità fino a coloro che non
conosciamo bene, verso i
quali magari siamo anche

un po’ diffidenti, che
non ci ispirano fiducia. È
in questa direzione che
la Chiesa ci chiede di vi-
vere le opere di peni-
tenza: mai solo per sé,
ma sempre anche in fa-
vore degli altri. 

Una Quaresima vis-
suta all’insegna del do-
no per l’altro non può
allora essere un tempo
triste, ma anzi, diventa
l’occasione per trovare
in sé e far trovare agli al-
tri un po’ più di pace e
serenità. La Quaresima
allora passa sì attraverso
il lutto della croce, ma
non si ferma lì perché
questa non è la sua me-
ta. Essa è invece la stra-
da per la Risurrezione:
è la palestra che ci man-
tiene in allenamento
per arrivare a celebrare
con gioia la Pasqua del
Signore!

Buon cammino!



Papa Francesco, nelle sue omelie in santa Marta, offre
sempre spunti di riflessione e inviti a concretizzare il Van-
gelo nel quotidiano. Il 10 febbraio del 2014 diceva: «Noi sen-
tiamo o diciamo: ma io devo andare a messa, devo andare a
sentire messa. La messa non si sente, alla messa si partecipa
e se è possibile in modo attivo; perché è il mistero della pre-
senza del Signore fra noi. Non è una devozione popolare, come
il bacio del bambino a Natale, o il cammino della Via Crucis o
i riti della Settimana Santa; queste sono rappresentazioni. L’Eu-
caristia è commemorazione reale; cioè è Dio che si rende pre-
sente tra noi; è Dio che si avvicina e sta con noi e ci fa parteci-
pare al mistero della redenzione».

Queste parole non sono lontane dall’esperienza che vi-
viamo ogni giorno e ogni domenica. 

Diverse persone partecipano attivamente alla Eucare-
stia: con il canto, con la preghiera corale, offrendo la propria
voce per le letture o prestando la propria opera nei vari servizi.
Ma anche chi non “fa” direttamente qualcosa, non dovrebbe
mai dimenticare dove si trova e perché è lì. Ogni preghiera do-
vrebbe essere una partecipazione viva, reale presenza del Si-
gnore, rendendo così la messa un momento importante e un
dono da cogliere sempre, nei limiti delle nostre capacità. Ai più
piccoli si chiede di cercare di mantenere un atteggiamento il
più possibile corretto, ricordandoci noi grandi che comunque
loro sono ancora bambini che devono crescere e imparare (an-

che dal nostro esempio). Ai giovani e agli adulti, invece, viene
chiesto di più: lasciare fuori le chiacchiere quotidiane e i pen-
sieri che affollano di solito la mente per aprirsi ad un ascolto
più attento e consapevole, ad una presenza cosciente di ciò che
sta accadendo non “intorno a noi”, ma “con” noi.

Tutti insieme formiamo il popolo di Dio che prega, loda e si
affida a Lui che è un Padre che attira a sè per educare, sostene-
re, incoraggiare e guidare. 

Don Fabio 

La scuola sostiene e pro-
muove la didattica laboratoria-
le e la nostra scuola dell’infanzia
accetta la sfida!

Questo tipo di didattica si
basa sulla metodologia della ri-
cerca, dove insegnanti e bambi-
ni progettano, sperimentano,
ricercano mettendo in campo
la loro fantasia e la loro creati-
vità.

I laboratori che abbiamo at-
tivato sono di differenti tipolo-
gie:
CREATIVO: la visione di opere
d’arte e l’utilizzo di nuovi
materiali libera il pensiero,
stimola la creatività e aiuta i
bambini a sviluppare forme
di conoscenza multiple.

CUCINA E ALIMENTAZIONE:
attraverso esperienze di
gioco, sensoriali e cogniti-
ve, promuove le prime no-
zioni di educazione ali-
mentare mediante la sco-
perta e la conoscenza degli
alimenti.

SCIENTIFICO: incoraggia
l’esplorazione, la rappresenta-
zione in diversi linguaggi, l’im-
maginazione, la ricerca, il con-
fronto con altri.
LETTURA E TEATRO: sviluppa
l’ascolto e la realizzazione di sto-
rie, l’utilizzo del proprio corpo,
la richiesta di spiegazioni, il con-
fronto di diversi punti di vista, la
progettazione di attività condi-
vise.

In questo anno scolastico è
stata proposta ai bambini una
progettazione legata alla cono-
scenza dei quattro elementi na-
turali per stimolarli a porsi do-
mande, a cercare risposte, fare
ipotesi e verificarle.

L’innovazione metodologica: 
la scuola si fa laboratorio

In che modo vivere la messa?

Scuola dell’infanzia B. V. Addolorata

Gruppo Liturgico



“La Chiesa è fatta di
persone, non di matto-
ni” diceva una canzone.
Ed è assolutamente ve-
ro, ma allo stesso tem-
po la comunità fatica a
portare avanti il pro-
prio cammino se non
può disporre di spazi
adatti. 

Una parrocchia viva
si evolve, cresce, cam-
bia, le esigenze si mo-
dificano e si rende ne-
cessario adeguare (per
quanto possibile) gli
ambienti in cui svolge-
re i diversi servizi. Tante
sono le idee in fase di
progettazione; alcune
di esse sono già dive-
nute realtà come la
nuova sede Caritas
sotto la scuola materna
o la nuova segreteria
parrocchiale. Quest’ul-
tima, oltre ad essere
stata riorganizzata ed
ampliata, ora ospita an-
che la segreteria del-
l’Associazione ANSPI
della zona facendo sì
che personale e volontari siano presenti ogni mattina, condi-
videndo spazi e costi di gestione.

In febbraio sono iniziati due interventi nella scuola mater-
na: uno relativo alla cucina e uno relativo al tetto. Il primo ha
previsto l’inserimento di un ulteriore frigorifero, di una dispensa
in acciaio e di un cuoci pasta, grazie anche alla ditta Salus che
ha in gestione la cucina interna. Il secondo era stato da tempo
annunciato e per esso sono già state realizzate numerose ini-

ziative volte al reperimento dei fondi necessari. Date le condi-
zioni in cui si trovava e dato anche l’importante servizio nei
confronti delle famiglie dei numerosi bambini che frequentano,
si trattava di un lavoro indispensabile e ad oggi è stata coperta
circa la metà del costo. 

Ringraziamo quanti hanno contribuito nei tanti modi pos-
sibili e confidiamo nella provvidenza di Dio e nella generosità
dei parrocchiani.

I lavori al tetto della scuola dell’infanzia 
e ai locali della parrocchia

L’Azione Cattolica (AC) è da anni presente nella realtà di
San Nicolò, ma finora lo è sempre stata solo come gruppo
adulti attualmente guidati da Marilena Barani. Da quest’an-
no invece è partito un nuovo cammino di ACR (Azione Cat-
tolica dei Ragazzi) per un gruppo di 19 bambini di terza ele-
mentare che al posto del “solito” catechismo, stanno se-
guendo un percorso che unisce la quotidianità dei bam-
bini con la fede. In particolare quest’anno il tema a livello
nazionale è “Ci prendo gusto”: una serie di incontri e at-
tività che si concentrano sulla convivialità e la dimensione
della tavola imbandita. 

Noi, che negli anni abbiamo ricevuto tanto dalle esperienze
di AC, abbiamo accettato la proposta di far conoscere ai più pic-
coli questa realtà. In questa avventura tanti ci hanno aiutato e
sostenuto: il gruppo parrocchiale di AC, don Fabio, don Simone
(nominato recentemente assistente diocesano dell’ACR), Dario
Sdraiati (responsabile diocesano della sezione adulti). Utilissima
è la guida di due educatori con più esperienza: Marco Vino di
Castel San Giovanni e Raffaella Cotroneo della parrocchia del

Cor-
pus Domini che ci seguono e ci
offrono un aiuto prezioso nella preparazione degli incontri. 

Siamo molto contente dell’opportunità e della fiducia che
ci è stata data, ma soprattutto possiamo dire che la gioia che
vediamo nei bambini, e che diventa anche nostra incontro do-
po incontro, ci convince sempre di più che la strada è quella
giusta.

Marta ed Erika

Azione Cattolica, il gruppo ACR

Prima dei lavori Dopo i lavori

IL TETTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA



QUARESIMA -  PASQUA

Mercoledì delle ceneri, 6 marzo:
Ore    9.00 Messa ed imposizione delle ceneri 
Ore 17.00 Celebrazione della Parola 

e imposizione delle ceneri  
Ore 20.30 Messa ed imposizione delle ceneri 

La preghiera della Via Crucis 
Ore 17.45 di venerdì 8, 15, 22, 29 marzo 

e 5, 12 aprile.
Nel tempo di quaresima vengono sospese 
l’adorazione Eucaristica e la preghiera dei vespri

I quaresimali 
momenti di riflessione e preghiera in preparazione
alla Pasqua. 
Giovedì 14/03 ore 21.00 - Monastero delle 

Carmelitane Scalze (Piacenza, via Spinazzi) 
Giovedì 21/03 ore 21.00 - Parrocchia 

di San Nicolò, in chiesa
Giovedì 28/03 ore 21.00 - Monastero 

delle Benedettine (Piacenza, 
corso Vittorio Emanuele II) 

Giovedì 04/04 ore 21.00 - Chiesa Cattedrale
Giovedì 11/04 ore 21.00 - Parrocchia 

di San Nicolò, in chiesa

Confessioni in preparazione alle celebrazioni
Venerdì 12/04 ore 20.30 per i ragazzi delle medie
Domenica 14/04 ore 20.30 per giovani e adulti
Lunedì 15/04 ore 17.00–18.00
Martedì 16/04 ore 17.00–18.00
Mercoledì 17/04 ore 17.00–18.00
Sabato 20/04 ore 10.30–12.00 e 16.30–18.00

Settimana santa - le celebrazioni 
Domenica delle palme 14/04 ore 09.45 

benedizione degli ulivi sul piazzale della chiesa
Giovedì 18/04 
ore 08.00 preghiera delle Lodi
ore 17.30 celebrazione dell’Ultima cena per i
ragazzi delle elementari

ore 20.30 Celebrazione dell’Ultima cena e
adorazione 

Venerdì  19/04 
ore 08.00 preghiera delle Lodi
ore 15.00 Celebrazione della Passione 
del Signore

ore 20.30 Celebrazione della Via Crucis 
per le vie del paese 

Sabato  20/04 
ore 08.00 preghiera delle Lodi

Sabato 20/04 ore 22.30  Veglia di Pasqua

Giorno di Pasqua, 21 aprile
Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 – 18.00

Lunedì dell’Angelo, 22 aprile
Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15

Sabato 27/04 
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

MESE DI MAGGIO
Mercoledì 1/05 ore 20.30 apertura in chiesa
Durante il mese, preghiera del Rosario nei vari

punti del paese 
Venerdì 31/05 chiusura con partenza da Mamago

COMUNIONI E CRESIME
Sabato 4/05 ore 18.00 Cresime 1° turno
Sabato 11/05 ore 18.00 Cresime 2° turno
Domenica 5/05 ore 11.15 Prime comunioni 1° turno
Domenica 12/05 ore 10 Prime comunioni 2° turno
Domenica 12/05 ore 11.15 Prime comunioni 3°

turno

ATTIVITÀ ESTIVE
10-28 giugno GREST dalle ore 8.00 alle 17.00
1-12 luglio GREST-COMPITI dalle ore 8.00 alle

ore 12.00
1-6 luglio Vacanza giovanissimi a Mareson

di Zoldo (BL)
5-16 agosto Campo di gruppo AGESCI a Pra-

lungo (TN)
18-24 agosto Vacanza famiglie a Falcade (BL)
Per le prime settimane di settembre, con date
da definire, GREST ore 8.00-17.00

I BATTESIMI
celebrati dal 
16 novembre 2018
al 20 febbraio 2019

Dio ha creato l’anima tua in un silenzio
inviolato. Nel battesimo l’ha colmata di Se
stesso, solo di Lui. 

Sidoli Anna
Tomasello Giovanni
Fiorucci Leonardo

Santorsola Zoe Anna

Mutti Francesco
Bergonzi Elena
Zanetti Luigi

Corradini Desolina
Minini Giuseppina
Lucchini Marco
Fanzini Maria
Piga Giulia

Zani Emilia
Grazioli Angelo

Cagnani Pasqualina
Ghilardelli Fernanda

Lazzari Luigi
Breda Maria

Rossi Maria Rachele
Mantaro Maria

Bori Raffaella
Colombi Duilio
Dallavalle Maria

Fava Luigi
Parma Giuseppe
Bianchi Giovanni
Anelli Ferdinando
Pansini Mario

I FUNERALI

AVVISI

celebrati dal 16 novembre 2018
al 20 febbraio 2019

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove era-
no, ma sono ovunque noi siamo. (Agostino d’Ippona)

S. MESSE
nell’Unità 
Pastorale
• San Nicolò
* Prefestiva: ore 18
* Festive: 
ore 8 - 10 - 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 San Nicola di Bari - via Case Chiesa, 1 - 29010 San Nicolò di Rottofreno (PC) - Tel. 0523.763112 - Cod. Fisc. 91017150334
PEC: parrocchiasannicolapc@legalmail.it - Cell. per comunicazioni catechismo e gruppi parrocchiali 333.1066037 - http://parrocchiasannicolo.org 


