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Quelli appena trascorsi sono stati me-
si ricchi di attività per tutta la nostra co-
munità. Il 22 febbraio la Parrocchia ha
ospitato una serata formativa organiz-
zata dall’AGESCI di Piacenza, in collabo-
razione con AIDO, dove i capi Scout e i
maggiorenni della branca R/S hanno sco-
perto l’impor-
tanza e la forza
del dono che
passa attraver-
so la donazio-
ne degli orga-

ni. Domeni- ca 3 marzo tutte le fasce d’età hanno
festeggiato il  Carnevale: nel pome-
riggio giochi e animazione con i più
piccoli, mentre la sera festa con i gio-
vani nel cinema parrocchiale e cena
organizzata da ANSPI per gli adulti. 

(continua a pag. 3)
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Maria: la madre silenziosa e presente
“Una notte ho fatto un sogno splendido. Vidi una

strada lunga, una strada che si snodava dalla terra e sa-
liva su nell’aria, fino a perdersi tra le nuvole, diretta in
cielo. Ma non era una strada comoda, era cosparsa di
chiodi arrugginiti, pietre taglienti e appuntite, pezzi di
vetro. La gente camminava su quella strada a piedi scal-
zi. I chiodi si conficcavano nella carne, molti avevano i
piedi sanguinanti. Le persone però non desistevano: vo-
levano arrivare in cielo. Ma ogni passo costava sofferen-
za e il cammino era lento e penoso. Ma poi, nel mio so-
gno, vidi Gesù che avanzava. Era anche lui a piedi scal-
zi. Camminava lentamente, ma in modo risoluto. E nep-
pure una volta si ferì i piedi. Gesù saliva e saliva. Final-
mente giunse al cielo e là si sedette su un grande trono
dorato. Guardava in giù, verso quelli che si sforzavano
di salire. Con lo sguardo e i gesti li incoraggiava. 

Subito dopo di lui, avanzava Maria, la sua mamma.
Maria camminava ancora più veloce di Gesù. Sapete
perché? Metteva i suoi piedi nelle impronte lasciate da
Gesù. Così arrivò presto accanto a suo Figlio, che la fece
sedere su una grande poltrona alla sua destra. Anche
Maria si mise ad incoraggiare quelli che stavano salen-
do e invitava anche loro a camminare nelle orme lascia-
te da Gesù, come aveva fatto lei. Gli uomini più saggi fa-
cevano proprio così e procedevano spediti verso il cielo.
Gli altri si lamentavano per le ferite, si fermavano spesso,
qualche volta desistevano del tutto e si accasciavano sul
bordo della strada sopraffatti dalla tristezza.”

Poche cose sono state scritte di Maria la Madre di
Dio nei vangeli, ma quel poco che sappiamo è suffi-
ciente per affezionarci a questa donna in modo ap-
passionato: come una madre tenerissimaMaria ac-
cetta la maternità, affronta l’esilio, ascolta il vecchio

Simeone profetizzare sofferenza e dolore, accompa-
gna Gesù nella crescita e nel cammino verso il pros-
simo e verso Gerusalemme. 

Maria soffre e gioisce rimanendo nell’ombra, ma
sempre con uno sguardo attento. La sua presenza si-
lenziosa è ricordata nei passaggi più significativi della
vita di Gesù e della storia della salvezza.

Maria diviene così il modello di tutti i cristiani e
di tutte le madri che accompagnano, educano e aiu-
tano i propri figli a percorrere la loro strada. 

In questo mese di maggio vogliamo affidare a
Maria tutte le mamme e tutte le famiglie che in modo
discreto e continuo generano vita ed educano ai va-
lori importanti del vivere. 

Don Fabio   

Nelle foto di Luciano Prazzoli, la Via
Crucis del venerdì santo e la Veglia pa-
squale.
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Non ci conoscevamo tutti prima del
grest 2018 e trovarsi a dover collaborare
ha reso necessario trovare un equilibrio
che fortunatamente con molta natura-
lezza si è evoluto in amicizia. Siamo ra-
gazzi e ragazze molto diversi, ognuno
di noi con i propri pregi, i propri difetti,
le proprie esperienze. Come era preve-
dibile, ci sono stati momenti di tensio-
ne, ma siamo sempre riusciti a supe-
rarli grazie al clima di buona volontà
che ci ha da subito accomunati.

Il grest non è solo divertimento: è
anche impegno, responsabilità e fati-
ca, richiede voglia di mettersi in gio-
co. Ma l’insieme di queste cose l’ha anche reso un’esperien-
za fantastica che ci ha cambiati, ci ha fatto maturare e che ci ha
dato l’opportunità di cominciare a costruire sani rapporti che
poi si sono mantenuti anche dopo il termine di questa attività. 

Con la fine dell’estate però i differenti impegni scolastici,
sportivi, familiari, hanno però reso più difficile riuscire ad in-
contrarsi, ma per fortuna grazie a Don Fabio, Don Simone e alla
nostra educatrice Debora siamo riusciti ritagliare un momento
per riunirci e iniziare un percorso insieme incontrandoci ogni
domenica sera alle 20.30 (la partecipazione è libera e possono
venire tutti i ragazzi che lo desiderano!). In queste due ore set-
timanali troviamo momenti di riflessione e crescita (come per

esempio quando abbiamo analiz-
zato testi di canzoni che riguardavano cambiamenti e parlato
della felicità), ma anche tanto divertimento e condivisione, ri-
cordando le esperienze passate e pregustando quelle future. 

Il 28 aprile è iniziata la formazione per gli educatori del
grest 2019, sia per chi lo ha già fatto in passato, sia per i ragazzi
e ragazze che desiderano cimentarsi per la prima volta, nuove
braccia e nuove energie fanno sempre comodo! (età minima
15 anni). 

Noi non vediamo l’ora di ricominciare, e voi?
Asia Bonvini e Nicole Tirotta

Durante questo anno catechisti-
co, gli Educatori di Strada hanno in-
contrato i genitori dei bambini della
prima elementare per affrontare as-
sieme alcune tematiche rilevanti per
l’educazione dei figli.

Sei gli incontri di formazione rea-
lizzati in cui genitori e formatori han-
no potuto condividere esperienze
e ricercare strumenti concreti per
affrontare la vita di tutti i giorni. Sia-
mo partiti dalla relazione educativa e
dalle emozioni, così importanti per i
bambini di questa età. Siamo poi
passati alle regole e alle sanzioni che
dovrebbero rivelarsi congruenti ed
educative. Abbiamo proseguito con
la discussione su come affrontare i
conflitti con i figli, l’aggressività e la
rabbia nei bambini. Infine abbiamo

lavorato su come aiutare i bambini a
sviluppare la propria autostima e su
come insegnare un atteggiamento
resiliente, cioè più disponibile ad af-
frontare le difficoltà e gli imprevisti.

I bisogni educativi di oggi richie-
dono sempre più formazione per i
genitori e confronto di esperienze.
Fare comunità è essenziale per tro-
vare risposte migliori e condivise ai
bisogni educativi dei ragazzi.  Que-
sta è la direzione presa dalla nostra
iniziativa e da quelle future che ver-
ranno proposte visto il buon esito
delle esperienze degli anni prece-
denti.  Gli Educatori di Strada e la
parrocchia sono disponibili a ragio-
nare e progettare nuovi percorsi di
formazione con chi sentisse queste
esigenze. 

Gruppo Giovani

Prosegue la raccolta fondi per rifacimento del tetto della
scuola materna, questa volta con la proposta di domenica 19
maggio 2019, nel salone parrocchiale alle ore 21.00, della com-
media “Radio Freud” inscenata dal gruppo teatrale piacentino
degli Aristomatti. 

La storia vede protagonista un sedicente psichiatra condut-
tore di uno show radiofonico di successo che tenterà di rinsal-
dare gli ormai deteriorati rapporti con la sua bizzarra famiglia,
dopo una vita non propriamente di successo. Oltre a lui sulla
scena una madre burbera e intrattabile, una sorella, anch’ella

psichiatra, più problematica dei propri pazienti e infine, una
giovane produttrice e regista radiofonica.

Tra le risate garantite dall’ormai consolidato gruppo di attori
formato da Matteo Brusamonti, Chiara Poggi e Cecilia Dodici,
ai quali quest’anno si aggiungerà l’esordiente Linda Casana,
“Radio Freud” si presenta come una commedia scritta in punta
di penna, intelligente, incisiva, ricca di spunti di riflessione e, in
alcuni momenti, capace di emozionare. 

Uno spettacolo consigliato a persone di ogni genere ed
età, dai ragazzi più giovani alle signore e i signori più maturi. 

“Radio Freud” con il Aristomatti per il tetto della “materna”

Genitori in formazione



In ogni azienda, e in ogni casa, ci sono soldi che entrano e
soldi che escono. Alcune spese sono regolari come la benzina o
le bollette, altre invece sono straordinarie come cambiare la mac-
china o aggiustare la caldaia. Allo stesso modo anche nella ge-
stione della parrocchia ci sono soldi che entrano e soldi che esco-
no, e il consiglio per gli affari economici (CPAE) serve proprio per
aiutare il parroco ad effettuare le scelte più giuste. Ma poiché le
entrate sono costituite da offerte, è doveroso prestare particolare
attenzione alla loro gestione e rendere conto di come tali offerte
vengono utilizzate a chi generosamente decide di contribuire
con il proprio denaro. Lo schema sotto riportato mostra le pro-
porzioni tra entrate e uscite come da bilancio approvato dal CPAE
e presentato agli uffici competenti della curia. Si fa notare che le
offerte per la carità, grazie a tutta l’attività della Caritas (16.865
€) risultano sia entrate che uscite perché sono sempre intera-
mente utilizzate per sostenere le utenze e gli aiuti delle famiglie
in difficoltà. Allo stesso modo (in questo momento) le rate dei
mutui per il terreno per la costruzione della chiesa e delle case
sociali risultano coperte da specifici contributi della diocesi.

Nel 2018 le offerte ordinarie (offerte di vario tipo e da sa-
cramenti, candele votive, questue ecc.) sono state di 136.255 €,
mentre le offerte straordinarie (che comprendono il tetto per
la scuola materna, i rimborsi da assicurazioni e gli aiuti dalla dio-
cesi) ammontano a
86.612 €. Le uscite
ordinarie, per gestire
gli immobili, i costi e
le utenze (luce, gas,
acqua, ecc.), le varie
manutenzioni e con-
tributi spese, assicu-
razioni, ecc., ammon-

tano a 135.703 €, e le uscite straordina-
rie su interventi necessari ed urgenti so-
no state pari a 60.145 €.

È possibile notare che per quest’anno
la somma delle entrate supera un po’ quella delle uscite ma va
sottolineato che tale differenza dipende dal fatto che nel 2018 si
è cominciato a raccogliere i fondi per il rifacimento del tetto della
scuola materna che risulterà come uscita solo nel bilancio 2019.

Completano la situazione finanziaria della parrocchia i mutui
accesi negli anni scorsi:
- per il fotovoltaico e l’ampliamento dell’oratorio (rimangono da

pagare poco più di 190.000 €)
- per il terreno per la costruzione della chiesa (288.000 €)
- per il terreno delle case sociali, adiacente al terreno della chiesa

(394.000 €)
Nel complesso le entrate sono buone, considerando i tempi

in cui stiamo vivendo, è evidente che la comunità è attenta e
partecipe della gestione della parrocchia e dei suoi immobili. 

Questo aspetto è ancora più prezioso considerando la situa-
zione ereditata dal passato, quando sono state fatte scelte, anche
non del tutto condivise con il CPAE (riconfermato l’anno scorso
con l’aggiunta di nuovi membri), che graveranno ancora per tanti
anni sul bilancio della parrocchia.

I dati forniti sono
generali, ma qualora
qualcuno desideras-
se maggiori dettagli
o ulteriori chiarimen-
ti può sempre fare ri-
ferimento al parroco
e ai membri del
CPAE.

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici

La nuova stanza 17
Sale più ampie e più accoglienti... il nostro oratorio si trasforma... ec-
co il primo dei tanti lavori in cantiere: giù il muro e due salette diven-
tano un salone pronto per accogliere gruppi, compleanni e riunioni.

Abbiamo vissuto...
(prosegue da pag. 3)

Durante il martedì grasso il gruppo giovani della parrocchia
ha contribuito ad animare il tradizionale carnevale per le vie del
paese accogliendo i bambini nell’”Officina del Trebbia”: un gran-
de e ben allestito carro di carnevale! 

Subito dopo, con il mercoledì delle ceneri, ha avuto inizio l’in-
tenso cammino di Quaresima che ha visto tutti coinvolti: dai più
piccoli ai più grandi. I primi nei loro gruppi di catechismo hanno
preparato le stazioni della via Crucis, vissuta comunitariamente
il Venerdì Santo; i secondi invece hanno partecipato ai Quaresi-
mali diocesani e a quello di Unità Pastorale. Durante quest’ultimo
appuntamento padre Giorgio, parroco di Sant’Antonio, ha ricor-
dato l’impegno missionario di tutta la Chiesa e in particolare ha

raccontato la sua esperienza in India e ora qui a Piacenza. 
In questo periodo gli scout della branca R/S ha vissuto

un’uscita di due giorni a Sarnico (Bergamo) e sono proseguite
tutte le attività degli altri gruppi presenti in Parrocchia, come il
gruppo Famiglie che ha lavorato e meditato a partire dalle cop-
pie di sposi presenti nella Bibbia. Durante le diverse domeniche
quaresimali, i ragazzi del catechismo di 3ª, 4ª, 5ª elementare e 1ª
media hanno vissuto un tempo speciale di ritiro, iniziando con
la messa tutti insieme e proseguendo in oratorio con alcune at-
tività legate al cammino fatto durante l’anno. 

Dal mese di marzo è inoltre ripresa la celebrazione eucari-
stica mensile al cimitero, per ricordare nella preghiera coloro
che già ci hanno preceduto fra le braccia del Padre.

ENTRATE USCITE
Offerte ordinarie 136.255 € Uscite ordinarie 135.703 €
Offerte straordinarie 86.612 € Uscite straordinarie 60.145 €

Entrate Caritas (tutte utilizzate per sostenere le famiglie in difficoltà) 16.865 €
Contributo della diocesi a copertura delle rate dei mutui per i terreni



I BATTESIMI
celebrati 
dal 21 febbraio 
al 28 aprile 2019

“Ogni bambino è un tenero bocciolo di ‘non ti scordar
di me’ e di mughetto, un piccolo figlio del cielo, un
sorriso di perle di vetro splendenti”.   (Madre Teresa di
Calcutta)

Pavesi Cecilia
Pozzi Leonardo 
Facchini Anna

Ferrazzano Nathan

Sivelli Clarissa Beatrice
Giamundo Manuel
De Simone Marta 

Lampugnani Angelo 
Parisi Vittoria
Podestà Carla

Magnani Dante
Speroni Massimo 

Vigilia Maria
Bollati Rita

Cignatta Teresio
Tramelli Gabriele

Frangella Aldo
Decci Giorgio

Zambianchi Armanda
De Marchi Antonia

Franzini Pietro 

Ferrari Desolina
Nastrucci Giancarlo

Barillà Grazia
Copelli Manuela

Bacinato Egle
Ricci Liliana

Mazzari Renato

I FUNERALI

APPUNTAMENTI  in parrocchia
MAGGIO
Sabato 4 ore 18 Celebrazione della Cresima 1° turno.
Domenica 5 ore 11.15 Celebrazione della prima Comunione 1° turno.
Sabato 11 ore 9 Messa al cimitero.
Sabato 11 ore 18 Celebrazione della Cresima 2° turno.
Domenica 12 ore 10 Celebrazione della prima Comunione 2° turno.
Domenica 12ore 11.15 Celebrazione della prima Comunione 3° turno.
Domenica 12 ore 12.30 pranzo ANSPI, con la collaborazione di Ettore

Ferri. Il ricavato andrà per il tetto della Scuola materna
Venerdì 17ore 21 Commedia dialettale  “DÜ DÉ DADLÁ”, Filodramma-

tica TURRIS. Teatro parrocchiale. 
Sabato 18 ore 20.30 Oratorio Aperto per i ragazzi delle medie e delle

superiori.
Domenica 19 ore 21 Spettacolo teatrale “RADIO FREUD”, compagnia

teatrale ARISTOMATTI. Teatro parrocchiale.
Sabato 25ore 19.30 in oratorio FESTA DELLE FAMIGLIE con la possibilità

di mangiare insieme. FESTA di chiusura dell’anno catechistico.
TORNEI di calcetto per i giovanissimi e giovani. 

Giovedì 30 pomeriggio festa della scuola materna in oratorio 

GIUGNO
Domenica 2 cambiano gli orari delle messe, ore 8.00 e ore 10.00. pre-

festiva ore 18.00. feriale ore 18.30.
Sabato 8 ore 9.00 Messa al cimitero
Lunedì 10 inizio attività GREST

La Vacanza estiva dei gruppi Medie e Superiori a Mareson di Zoldo (BL) dal 1 al 6 luglio 
La Vacanza estiva delle Famiglie a Falcade (BL) dal 18 al 24 agosto 

Dal 10 al 28 giugno. Tre settimane di attività, giochi ed esperienze. 
Due uscite a settimana. Iscrizioni e dépliant informativo in segreteria.

LA BELLA STORIA 
DELLA VITA DI OGNUNO.

Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una
missione speciale: fare della propria vita una
storia, d’amore. Raccontare vivendo è scegliere
che il nostro tempo, le nostre energie, i nostri
talenti e i nostri desideri raccontino di un
amore, di una passione, di una precisa
direzione con cui abbiamo provato a vivere

ogni attimo la nostra esistenza. Abbiamo
un’intera estate per scoprire che la vocazione è
la bella storia della vita di ognuno. È l’ultimo
passo di un cammino iniziato tre estati fa.
Ogni azione dell’uomo nel mondo si realizza in
tutta la sua potente bellezza solo se inscritta in
un orizzonte orientato ad una vita buona, che
è il miglior compimento dei doni che il
Creatore ha fatto all’umanità.

Bella Storia - GREST 2019

LA PREGHIERA 
DEL ROSARIO 
NEL MESE DI MAGGIO
Mercoledì 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 sabato 

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

Venerdì 31 maggio con-
clusione del mese Maria-
no:  Messa presso la cappella 
allestita in via Mamago Roso
ore 20.30 e processione con la
statua di Maria Santissima.

“La mia stella sarà per te una
fra le migliaia di stelle. Allora ti
piacerà guardarle tutte... Quan-
do guarderai il cielo, di notte, rideranno per te tutte le stelle.
Perché io vivrò e starò ridendo”. (Antoine de Saint-Exupéry)

S. MESSE
nell’Unità Pastorale
• San Nicolò

* Prefestiva: ore 18
* Festive: 

fino al 31 maggio 
ore 8 - 10 - 11.15 - 18
dal 1° giugno 
all’8 settembre 
ore 8 - 10 

* 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

La nostra storia insieme

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 

celebrati 
dal 21 febbraio 
al 28 aprile 2019


