Foglio di collegamento della parrocchia di San Nicola di Bari
in San Nicolò a Trebbia (PC) - n. 4/2020 - Stampato in proprio

nostro
ponte
... tra le famiglie
il

Accade Natale
Già da qualche settimana ci si chiede come passeremo il Natale: c’è chi pensa agli acquisti prima di
una potenziale chiusura totale, c’è chi si organizza per
dei festeggiamenti a distanza con parenti e amici, c’è
chi posta delle frasi del tipo “vorrei già essere al 7 di
gennaio”.
La situazione in cui ci troviamo è purtroppo piena
di preoccupazioni e riflessioni poco serene, ma nonostante questo c’è un pensiero che si eleva sopra
agli altri, che illumina le mie giornate: “voglio vivere
un bel tempo di Avvento, scandito da una preghiera più fedele e attenta”. Mi guardo attorno e
mi chiedo “cosa posso fare per gli altri?”. A volte molto, a volte anche solo far percepire un sorriso da dietro una mascherina.
Vorrei che tutti potessimo vivere un tempo di
cammino spirituale, ma anche concreto, per arrivare a festeggiare il “vero” Natale con gioia e speranza.
Vorrei che tutti potessimo vivere la Gioia perché questo tempo ci ribadisce con forza la presenza di Gesù
tra noi. È un tempo ricco di speranza perché, nonostante gli avvenimenti ed il momento difficile, Dio
continua ad amarci concretamente, ci regala quotidianamente un intero giorno da rendere speciale, ci
dona pazienza per affrontare le difficoltà e saggezza
per confortare chi ne ha bisogno. Rinnova costante-

mente in ognuno di noi il desiderio di credere nelle
cose belle e di progettare cose future.
In questo tempo di Avvento vorrei alzarmi ogni
mattina avendo in mente una cosa bella da fare e
una cosa utile da compiere per gli altri. Vorrei accendere ogni giorno la mia lampada per ricordare agli
altri di accendere la propria, perché stiamo tutti vivendo l’attesa. Perché attendere consapevolmente
è già in qualche modo vivere la presenza dei Signore.
Don Fabio

Il cammino di Avvento
“Consolate, consolate il mio popolo”: è un invito, un grido che viene dal cuore del Padre. Egli cerca messaggeri che portino parole di consolazione ai suoi figli che
soffrono. Parole di Vangelo, parole di vita,
parole di speranza.
Le parole possono plasmare la nostra
vita e l’aiutano a prendere una forma nuova, fanno allargare le braccia e possono
provocare sorrisi, possono rompere muri e
costruire ponti, possono abbracciare e toccare senza che le mani si sfiorino, possono
baciare e accarezzare con la loro gentilezza. Le parole escono dal cuore e parlano al
cuore di chi si apre alla sorpresa. La Parola
eterna nasce nel silenzio del mondo, illumina le notti, accende i deserti, raggiunge
i lontani. La Parola traccia cammini per coloro che sanno vedere quello che sentono,
che non si arrendono ai fatti della storia,
che non lasciano cadere le braccia e non si
rassegnano all’oscurità del male.
[dal percorso di Avvento
della diocesi di PiacenzaBobbio]

Don Fabio e don Simone
vi augurano un Natale sereno
illuminato dalle luce del Signore
che viene tra noi

LE INIZIATIVE
DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Una Parola al giorno - I capi scout
e gli educatori leggono la parola di Dio
del giorno e propongono una riflessione
per gli adulti. Dalla 1° domenica di Avvento alla domenica del Battesimo del
Signore. Per accompagnarci quotidianamente nella preghiera. Il video viene inviato sui gruppi WhatsApp, su Istagram
e Facebook. Chi volesse ricevere il video
può mandare un messaggio al cellulare
della parrocchia 3331066037.
Il calendario dell’Avvento - Il gruppo universitari ha preparato un calendario on-line per i ragazzi dell’iniziazione
cristiana; ogni giorno potranno cliccare
sul giorno corrispondente e seguire il filmato o la preghiera o vivere l’azione che
viene proposta attraverso il link che verrà fornito.
L’Avvento arriva a casa - Ogni settimana verrà recapitato a casa delle persone anziane che non possono uscire, dai ragazzi
delle superiori, un opuscolo con il cammino di Avvento e la preghiera.
(prosegue a pag. 2)

Il Vescovo Adriano tra noi
scone Cusani, ha illustrato con immagini le varie realtà del nostro
Il vescovo Adriano da venerdì 6 a domenica 8 novembre
territorio, addirittura con riprese dall’alto girate da un drone, delha visitato il nostro vicariato. Arrivato a Piacenza l’11 ottole varie zone e delle singole Chiese. Il Vescovo ha apprezzato
bre ha iniziato subito la visita alle comunità. La prima dove
molto questa visita virtuale che gli ha permesso di avere una veha fatto anche l’ingresso nella concattedrale è stata a Bobra panoramica della situazione. Ogni parrocchia ha inoltre colto
bio domenica 18. La seconda zona visitata è stata la nostra
l’occasione per raccontare il proprio passato e le proprie poten(vicariato 4 bassa-media val Trebbia e val Luretta), venerdì
zialità. Subito ci siamo sentiti ben accolti ed aver chiarito le no6 ha incontrato i sacerdoti ed i diaconi e ha fatto colloqui
stre idee ha creato l’occasione di costruire le basi per un futuro
personali con ciascuno per conoscere il presbiterio ed incondiviso tra tutte le parrocdirettamente anche il terrichie del nostro territorio.
torio. Sabato pomeriggio
“L’unione e la condivisione
ha visitato la comunità pastorale di Rivergaro-Travo,
siano il motore di questo
domenica mattina ha visiConsiglio di Comunità”: quetato la comunità di Grasto è stato l’augurio del nognano-Agazzano e domestro Vescovo che negli anni
nica pomeriggio ha conclupassati ha avuto modo di
so nella nostra comunità
sperimentare a Treviso (suo
pastorale. Abbiamo fatto
territorio natale) la forza della
un incontro con il consiglio
cooperazione e ci ha illustrato
di Comunità, ha presieduto
alcuni strumenti che potranla messa delle ore 18.30 e
no esserci d’aiuto per cercare
ha salutato il sindaco subidi creare una vera e propria
to dopo la celebrazione.
rete tra le nostre parrocchie.
Il consiglio di Comunità pastorale all’incontro con il Vescovo. Nella
Da questo incontro siafoto in alto, mons. Adriano Cevolotto con, da sinistra, il diacono
mo usciti più forti. Il cammiDomenica 8 novembre Ciro, don Pierluigi, don Fabio, don Simone e don Fabio Battiato.
alle 16.00 il nuovo Vescovo
no è iniziato ed ora abbiamo
mons. Adriano accompagnaancor più la speranza che il
to dal Vicario territoriale
Signore Gesù Cristo possa
mons. P. Dallavalle è arrivato
farsi presente in tutte le realnella parrocchia di San Nicotà del nostro territorio.
(prosegue da pag. 1)
lò per conoscere di persona i
Questo per vivere la comunione anche con chi è bloccato
rappresentanti del Consiglio
Per concludere alle 18.30
a
casa
da malattia o infermità (se qualcuno desidera essere agil Vescovo Adriano ha celedi Comunità Pastorale. La
giunto all’elenco delle persone già seguite dalla parrocchia può
brato la Santa Messa di fronriunione si è tenuta nel salochiamare
in segreteria 0523.763112)
ne parrocchiale idoneo alte ai parrocchiani che hanno
l’accoglienza anti-covid, coavuto così l’occasione di saluGruppi giovani e giovanissimi - Per il dopo cresima e per
me ormai sperimentato da
tarlo di persona, nonostante
il gruppo giovani continuano i gruppi in presenza il venerdì sera
alcuni mesi.
la mascherina ed il metro di
20.30-21.30 per le medie e la domenica sera 20.15-21.30 per
Il Consiglio composto da
distanza. Attendiamo tempi
le superiori. Per gli universitari sono previsti due incontri Ho30 rappresentanti delle parmigliori, ma i semi sono stati
ne-linee per raggiungere anche i giovani che sono all’estero.
rocchie di San Nicolò, Rottogettati e dobbiamo subito
Anche per i ragazzi che vivono il cammino Agesci e di Acr confreno, Centora, Calendasco,
prendercene cura.
tinuano i percorsi on-line e dove è possibile in presenza.
Cotrebbia, Santimento e BoS.S

Il cammino di Avvento

RIFLESSIONI SUL TEMPO CHE STIAMO VIVENDO
“Il Gruppo Giovani vi aspetta”
Noi, ragazzi del nuovo millennio, ci siamo ritrovati di punto in
bianco a vivere una condizione sociale che ci ha destabilizzato. Alcuni
hanno sperimentato in prima persona gli effetti indiretti sulla psiche
e sulla quotidianità che la gestione
dell’emergenza sanitaria hanno

avuto e hanno tutt’ora.
Se fino alla primavera scorsa i
contatti interpersonali caratterizzavano la maggior parte della nostra
giornata, ora ci troviamo rinchiusi
nelle nostre case, nei nostri comuni,
nel tentativo di limitare i contagi.
(prosegue a pag. 4)

Scout - Servizio ai tempi del Covid-19
Il Covid 19 ha sconvolto le vite di tutti noi ma, nonostante
questo, il nostro Clan Sheratan non si è abbattuto e ha continuato a fare servizio. Alcuni di noi hanno dato disponibilità per fare
servizio all’interno del nostro gruppo scout, mentre altri si stanno
impegnando affinché le sedi, dove fanno attività reparto e lupetti, siano igienizzate. Insomma, ognuno di noi si è adoperato per
poter essere utile in qualche modo alla comunità e per alleggerire un po’ l’atmosfera poco serena che si è venuta a creare.
Le nostre riunioni invece si stanno svolgendo prevalentemente in videochiamata poiché tutti insieme abbiamo compreso
che è meglio non gravare ancora di più sulla situazione. Il nostro

più grande desiderio rimane quello di
poterci rivedere e
di poter tornare a
stare tutti insieme:
appena sarà possibile torneremo a farlo.
Speriamo che questo Natale ci porti gioia e serenità e che il
nostro Signore ci dia la forza per superare questo periodo di
grande difficoltà.
Cristina Caserta

Con entusiasmo e fiducia verso il matrimonio
Entusiasmo, voglia di iniziare
un nuovo cammino insieme, amore: sono le prime parole che ritornano alla mente pensando alle sette
coppie che hanno partecipato in ottobre al corso in preparazione al matrimonio cristiano.
Coppie giovani (cosa non scontata ai nostri giorni), che lasciavano trapelare nei momenti di
confronto una gran voglia di tornare presto a una vita normale.
Ha colpito un desiderio comune praticamente a tutti: avere una

casa, non importa se piccola o grande, con un ampio spazio per accogliere amici e conoscenti. Desiderio
normale nei giovani, ma forse accentuato da questi lunghi mesi di distanziamento. E che delusione dover
fare gli ultimi incontri on line...
Nei loro sguardi era facile intravedere la voglia di condividere un cammino costellato di momenti belli. È quello che auguriamo loro: una felice lunga vita
insieme.

Un catechismo diverso
Quest’anno a causa del coronavirus
ho potuto fare un’unica lezione di catechismo.
Ketty però pur essendo lontana ci è
sempre vicino. Ogni settimana ci invia
delle letture e dei filmati divertenti da vedere. Mi piace vedere la storia della Bibbia
in cartoni animati.

Spero che questo virus finisca presto
e non contagi più nessuno.
Ci stiamo avvicinando al giorno di Natale dove nasce Gesù Bambino che ci insegna ad essere gentili con gli altri. Spero
che il coronavirus venga sconfitto e che
Gesù protegga tutti dal contagio e doni la
pace a tutti.

Scuola dell’Infanzia ai tempi del Coronavirus
Il ritorno nella nostra amata scuola materna
con distanziamento ed entrate scaglionate è
stata, oserei dire, una vittoria contro questo nemico invisibile.
Senza abbassare mai la guardia, con tutte le
precauzioni del caso e seguendo le regole, stiamo tutti insieme affrontando l’anno scolastico
con grande serenità. I bambini per primi sono
entusiasti di questa meravigliosa Outdoor education che ha permesso di ritrovarsi in un ambiente che asseconda la loro curiosità scopren-

do e allargando i loro orizzonti e le loro potenzialità di apprendimento.
Certamente la fortuna di questa scuola è stata quella di avere a disposizione gli spazi perché
tutto ciò si potesse realizzare. Vedere la gioia negli occhi e nel cuore dei bambini porta ad una
riflessione: non bisogna mai perdere di vista
la Stella che ci guida, Gesù. E in occasione del
S. Natale, abbiamo già pensato un “percorso”
d’Avvento per “camminare” con i bambini verso
la grotta di Betlemme. Buon Natale a tutti!

APPUNTAMENTI in parrocchia
nel Tempo di AVVENTO

S. MESSE
nella Comunità
Pastorale

FESTA DI SAN NICOLA
Giovedì 3/12
ore 17.30 Adorazione e preghiera in onore
di San Nicola
Venerdì 4/12
ore 17.30 Adorazione e preghiera in onore
di San Nicola
Sabato 5/12
ore 17.30 e 18.30 Messe prefestive
Domenica 6/12
Solennità di San Nicola
Messe ore 8 - 10 - 11.15 - 18.30
Messa solenne ore 10; al termine della celebrazione, conferimento del “Cavallino d’Oro”
Martedì 8/12
Immacolata Concezione di Maria SS.
Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.30
Festa dell’adesione di Azione Cattolica nella
Messa delle ore 10.00

• San Nicolò
* Prefestive:
ore 17.30 - 18.30
* Festive:
ore 8 - 10 - 11.15 18.30
* Feriali:
ore 18.30
• Boscone
* Prefestiva: ore 17
• Calendasco
* Festiva: ore 10.30
* Feriale:
martedì, mercoledì,
venerdì ore 8.30
• Cotrebbia
* Festiva: ore 9.30
• Ponte Tidone
* Festiva:
3ª domenica
del mese ore 9.30
• Rottofreno
* Festiva: ore 8 - 11
* Feriale: ore 8.30
• Santimento
* Festiva: ore 9.30

NOVENA DI NATALE
Dal 16 dicembre ore 18
Scuola Materna
Sabato 19/12 ore 18.30 messa con i bambini
della Scuola materna

CONFESSIONI
Sabato 12 e 19/12 in cappellina durante le
messe prefestive alle ore 17.30 e 18.30
Lunedì 21/12 dalle 11.00 alle 12.00 e dalle
17.00 alle 18.00
Martedì 22/12 dalle 11.00 alle 12.00 e dalle
20.30 alle 21.30
Mercoledì 23/12 dalle 11.00 alle 12.00 e dalle
17.00 alle 18.00
Giovedì 24/12 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 18.00
MESSE NEL TEMPO DI NATALE
Giovedì 24/12 ore 24.00: Messa della notte secondo le indicazioni della Conferenza dei
Vescovi italiana
Venerdì 25/12 ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.30
Sabato 26/12 ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.30
Domenica 27/12 ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.30
Giovedì 31/12 ore 17.30 e 18.30
Venerdì 1/1 messe ore 8.00, 10.00, 11.15,
18.30
Martedì 5/1 messe ore 17.30 e 18.30
Mercoledì 6/1 messe ore 8.00, 10.00, 11.15,
18.30

“Il Gruppo Giovani vi aspetta”
(prosegue da pag. 3)
Fino a febbraio mi trovavo a contatto tutti i giorni con i miei coetanei adolescenti, ora riesco con fatica a seguire le lezioni e a provare a mantenere una
regolarità nei rapporti. In tutto questo periodo di
difficoltà e incertezze, la parrocchia di San Nicolò
a Trebbia però non ci ha mai lasciati soli.
Il gruppo parrocchiale, nel quale mi ero inserita
prima della pandemia, è rimasto unito e contribuisce in maniera positiva allo sviluppo del nostro percorso religioso e al coinvolgimento sociale. In questo momento non riusciamo a svolgere proprio tutte le attività che erano diventate la nostra routine:
mi manca molto condividere i pasti, giocare o anche solo parlare con gli educatori e con i miei pari.
Erano sì momenti di convivialità, ma erano soprattutto momenti di confronto e crescita personale
che spero possano riprendere in quelle modalità il
prima possibile.
Nel frattempo, però, consiglio a tutti di partecipare alle proposte della nostra parrocchia perché il
gruppo giovani è pronto ad accogliervi e a coinvolgervi con divertentissime avventure (nel rispetto delle normative sanitarie) che non vi lasceranno
insoddisfatti!
Colgo l’occasione per augurarvi un buon Natale
e un futuro pieno di gioia e serenità!!!
Anna Spelta

I BATTESIMI

celebrati dal 26 settembre al 23 novembre 2020
“Il Battesimo è un bagno che restituisce all’anima
il suo vigore originale” (François René de Chateaubriand)

Daturi Gianluca

Montuori Nicolò

Bricchi Matilde

I MATRIMONI

celebrati dal 26 settembre al 23 novembre 2020
“Fai bei sogni. Anzi, fateli insieme.
Insieme valgono di più” (Massimo Gramellini)
Citterio Giorgio e Gorra Alessandra

I FUNERALI
celebrati dal 26 settembre al 23 novembre 2020
“Quando un uomo muore, un capitolo
non viene strappato dal libro, ma viene tradotto
in una lingua migliore” (John Donne)
Maggi Maria, Vanzini Giancarlo
Orlandi Giuliana , Armani Giovanni
Liberini Ada, Gobbi Gian Luigi
Cassinari Bruna, Egeste Bruno

Carrara Elsa, Presta Mario
Plate Teresa , Gariboldi Piero
Mattioli Emma
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