
Fo
gli
o 
di 

co
lle
ga

me
nto

 d
ell
a 
pa

rro
cc
hia

 d
i S

an
 N
ico

la 
di 

Ba
ri 

in 
Sa

n N
ico

lò 
a T

reb
bia

 (P
C)
 - n

. 4
/20

20
 - S

tam
pa

to 
in 
pro

pri
o

Questo tempo di pandemia e di distanzia-
mento non ci ha impedito di vivere le celebra-
zioni del Natale, sono stati momenti significativi
e partecipati: abbiamo celebrato l’incarnazione
di Dio e quindi la sua vicinanza al genere umano.
Un Natale inconsueto, dove sono mancati i gran-
di ritrovi tra parenti e amici, la tradizionale messa
della mezzanotte e il bel momento degli auguri
dopo le celebrazioni. 

In diversi casi è stato vissuto con una com-
ponente di tristezza, pensando alle persone che
ci hanno lasciato. In questa difficoltà Dio è pre-
sente e prova compassione per il suo popolo, so-

stiene ogni donna e ogni uomo che affronta
la fatica del vivere. 

L’8 di dicembre papa
Francesco ha

indetto l’anno di San Giuseppe e nel mese di gen-
naio abbiamo iniziato un itinerario rivolto ai papà.
Questo percorso, che esce dalla lettera apostolica
Padris Corde, è un aiuto ed un confronto sulla geni-

torialità raccontata dai vangeli. 
(prosegue a pag. 2)
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La vita è fatta di incontri, di appuntamenti
talvolta mancati, di patti nei confronti di noi
stessi e delle nostre convinzioni non sempre os-
servati, di alleanze piccole o grandi: tutto que-
sto forma il tessuto della nostra identità. 

In fondo, ogni nostra attività è regolata da
norme: perciò esse sono necessarie ma questo
non ci toglie dalla testa l’idea che determinati
“patti” soffochino il nostro io. Per tutto ciò realtà
regolate come la famiglia, la scuola, lo stato, co-
struite su patti più o meno espliciti, su legami
più o meno forti, su ideali più o meno condivisi,
alla nostra mente non richiamano affatto l’idea
di libertà. 

La tentazione di trasgredire certi accordi è
spesso più forte della fedeltà cui siamo tenuti.
Il parlare di alleanza in questi contesti di vita e
soprattutto il recuperarne il senso fa pensare:
l’alleanza esprime la verità dell’amore che trova nel
dono di sé e nella reciprocità il significato più pro-
fondo.

BERIT Un incontro sempre nuovo
L’unica alleanza nella quale l’uomo non si sente

a disagio è quella dell’amore di Dio, un’esperienza
in cui si sente accolto senza giudizio, abbracciato e
perdonato. Il segreto di quell’alleanza donataci in
Cristo sta nel saper perdere la vita per ritrovarla.
È stato il cammino di Gesù che porta alla Passione e
alla Pasqua di risurrezione, e questo è il cammino su
cui siamo invitati a camminare. 

Ogni Quaresima ci ripropone questo cammino
di alleanza che si rinnova, che passa attraverso la
prova per arrivare alla gioia della Pasqua. Nel cam-

mino della nostra vita incontriamo tante prove: un
problema di salute, la mancanza di lavoro, la perdita
di una persona cara, l’incomprensione degli amici, il
senso di solitudine e di abbandono, uno smarrimen-
to interiore che ci lascia privi di orientamento e ci to-
glie le forze. Siamo come morti, senza speranza,
vaghiamo senza meta nel deserto della nostra vita. 

In quei momenti sorge improvviso e inarresta-
bile il desiderio di tornare a vivere, un desiderio
che non è spiegabile con il puro istinto di soprav-
vivenza. Siamo pronti a rinascere, e basta una pa-
rola amica, un incontro felice, un fiore che spunta
dalla terra ancora scura per l’inverno a farci dire: si
può ricominciare, c’è un filo che si può riannodare,
un dolore che si può rammendare. Il più piccolo se-
gno diventa invito a riprendere il filo dell’amore, la
fiducia nella vita.

Quaresima

Abbiamo vissuto...

In scena per il Carnevale virtuale.



Gli ultimi 12 mesi sono stati deci-
samente “particolari” perché ci siamo
trovati a dover affrontare una situa-
zione totalmente nuova che all’inizio
ha spaventato un po’ tutti e poi pia-
no piano ha preso una forma  e
un nome: Coronavirus. 

Ognuno ha dovuto
rallentare i tempi e modi-
ficare gli stili di vita con
notevoli ripercussioni
sulla quotidianità. Quel-
la quotidianità fatta di
giochi, merende in com-
pagnia, scuola, sport e
anche di momenti di ca-
techesi. Non è stato un
anno facile neanche da
questo punto di vista in
quanto si è dovuto sospendere il ca-
techismo e rinunciare ai bei momen-
ti di condivisione con i bambini e le
bambine che tanto ci arricchiscono
con la loro presenza. 

L’autunno scorso abbiamo potu-
to riprendere, ma sempre “in punta
di piedi”, trovando  e mettendo in
pratica le soluzioni necessarie data la
situazione: i gruppi sono stati divisi e
gli incontri diradati a settimane al-
terne. Questa organizzazione, tutta-
via, ci permette di passare del tempo
con i bambini, aiutarli a crescere dal

punto di vista religioso ed umano,
comprese le riflessioni su ciò che è
successo e su come ci ha cambiati. 

Viene sottolineato il valore della
Fede e  la convinzione che, restan-
do uniti nella preghiera anche se di-

stanti, possiamo aiutarci a supera-

re anche i
momenti bui. Cerchiamo, nel nostro
piccolo, di supportare e far corag-
gio anche a  quei bambini che, in
questo tragitto, hanno perso perso-
ne a loro care e trasmettere loro il va-
lore della ricchezza di una preghiera. 

Anche per noi catechisti il tempo
trascorso con questi bambini e bam-
bine, grazie alla loro semplicità e alla
loro gioia, sono un valore aggiunto
che ci regala un raggio di sole in
questo periodo spesso buio. 

Giorgia corini, una catechista  

Catechismo

21 febbraio 1ª DomENIca DI qUaRESIma
martedì 23 ore 17.45-18.15 confessore a disposizione 
Venerdì 26 ore 17.45 Preghiera della Via Crucis.
qUaRESImaLE IN DIocESI venerdì 26 ore 19.00 sul canale

YouTube della diocesi.
Esercizi spirituali per adulti dal 22 al 27 febbraio una medita-

zione al giorno sul canale
YouTube della diocesi

28 febbraio 2ª DomENIca
DI qUaRESIma 

martedì 2 marzo ore 17.45-
18.15 confessore a dispo-
sizione

qUaRESImaLE comUNI-
Tà PaSToRaLE giovedì
4 marzo Chiesa di San-
t’Imento ore 20.15: Cate-
chesi e testimonianza.

Venerdì 5 ore 17.45 Pre-
ghiera della Via Crucis. 

7 marzo 3ª DomENIca DI
qUaRESIma 

martedì 9 ore 17.45-18.15
confessore a disposizione

Venerdì 12 ore 17.45 Pre-

ghiera della Via Crucis.
qUaRESImaLE IN DIocESI venerdì 12 ore 19.00 sul canale

YouTube della diocesi.

14 marzo 4ª DomENIca DI qUaRESIma 
martedì 16 ore 17.45-18.15 confessore a disposizione

qUaRESImaLE comUNI-
Ta’ PaSToRaLE giovedì
18 Chiesa di Campremoldo 

ore 20.15: Catechesi e 
adorazione.

Venerdì 19 ore 17.45 Pre-
ghiera della Via Crucis.

21 marzo 5ª DomENIca
DI qUaRESIma - raccolta a 

sostegno delle missioni
martedì 23 ore 17.45-18.15

confessore a disposizio-
ne

qUaRESImaLE comUNI-
Ta’ PaSToRaLE giovedì 

25 Chiesa di San Nicolò 
ore 20.15: Catechesi e pe-
nitenziale.

Venerdì 26 ore 17.45 Pre-
ghiera della Via Crucis.

APPUNTAMENTI  di QUARESIMA

Abbiamo vissuto...
(prosegue da pag. 1)

Con il gruppo famiglie abbiamo iniziato
il percorso di formazione, aiutati dall’Enciclica
di papa Francesco Fratelli Tutti. Una lettura
della nostra società molto attuale che ci ha la-
sciato inizialmente un po’ angosciati, ma pro-
seguendo il Papa, commentando i vangeli,
apre ad una speranza nuova ed invita ad una
solidarietà profonda.  

Sono ripresi i gruppi di catechismo, il
gruppo medie e superiori, mentre i giovani
over diciotto hanno iniziato un percorso
nuovo con il coordinamento della Pastorale
Giovanile. L’attività scout continua in sicurez-
za e alternandosi per lasciare più spazio ai vari
gruppi. 

Le attività di aiuto compiti continuano
in oratorio, almeno per due pomeriggi a set-
timana, così come continua l’accoglienza de-
gli anziani per condividere il pomeriggio, nei
periodi di zona gialla. 

Il carnevale virtuale, pensato dai ragazzi
e da Abracadabra e la merenda in maschera
in oratorio sono stati due momenti che han-
no dato un po’ di colore alle giornate del car-
nevale. 

Con il mercoledì delle ceneri abbiamo
iniziato la quaresima: i ragazzi divisi in due
luoghi ed in due giorni e le celebrazioni del
mattino e della sera hanno permesso di acco-
gliere più gente possibile per iniziare il percor-
so di conversione che la Chiesa ci propone. 



ENTRaTE

ORDINARIE
1 Interessi da depositi, titoli, ecc…
2 Affitti da fabbricati e/o terreni
3 Offerte raccolte in chiesa 24.854,60
4 Altre offerte ricorrenti 7.420,00
5 Questue parrocchiali, iscrizioni al catechismo, 

buste per necessità parr. 15.885,00
6 Offerte servizi liturgici (matrimoni, funerali, 

battesimi, benedizioni ecc.) 14.879,00
7 Stampa parrocchiale
8 Candele votive 6.180,80
8a Rimborso segreteria Anspi Zonale  7.750,00
8b Rimborsi da spese anticipate utenze oratorio ecc. 4.674,11
9 Entrate opere parrocchiali:

a) Attività dell’Oratorio 1.144,00
b) Attività parrocchiali (feste, pellegrinaggi, 

vacanze, banco di beneficenza) 8.555,00
c) Offerte per la carità 810,00
d) Offerte per ospitalità (riunioni e feste 

gruppi esterni…..) 685,00
e) Offerte Asilo raccolte in occasione di funerali 8.563,00

A1 Totale entrate ordinarie 101.400,51

STRAORDINARIE
1 Sovvenzioni e contributi 8Xmille per 

educativa di strada 10.000,00
1a Sovvenzioni e contributi 8Xmille 

pandemia Covid19 21.801,88
2 Offerte non ricorrenti 10.179,29
3 Contributo ordinario diocesano o diocesi 

- per la carità.
4a Varie -offerte raccolte per Tetto scuola materna 1.472,00
4b Varie -offerte per la cucina dell’oratorio 5.788,00
A2 Totale entrate straordinarie 49.241,17

PARTITE DI GIRO
1 Legati di Culto
2 Collette diocesane
3 Vendite ed eredità (autorizzate da decreto 

dell’Ordinario)
4 Caritas parrocchiale [entrate e uscite 

da contabilità separata] 10.745,75
A3 Totale entrate per partite di giro 10.745,75
A4 ToTaLE ENTRaTE (A1 + A2 + A3) 161.387,43

PRESTITI E MUTUI 
Prestiti e Mutui (accesi nel corso dell’anno)
Vendite o Eredità
Contributi dal comune  + U2 1.310,00

A5 Totale prestiti mutui 1.310,00

A6 ToTaLE comPLESSIVo DELLE ENTRaTE 
(A4 + A5) 162.697,43

UScITE

ORDINARIE
1 Manutenzione ordinaria fabbricati 3.810,54
2 Riparazione impianti, mobili, arredi, ecc. 8.295,51
3 Imposte e tasse 3.632,27
4 Spese e tasse bancarie 214,47
5 Affitti passivi
6 Assicurazioni 5.392,71
7 Spese ordinarie di culto (ostie, vino, cera, 

arredi, ecc.) 4.462,75
8 Spese generali (acqua, telefono, riscaldamento, 

energia elettrica, ecc.) 22.168,13
9 Servizi pastorali aggiuntivi (confessioni, 

prediche, ecc.) 35,00
10 Stampa, sussidi liturgici e catechistici 540,70
11 Oneri retributivi:

a) parroco 2.880,00
b) vicario 1440,00 \ seminaristi 950,00 2.390,00
c) personale laico rimborso spese (segreteria, 

pulizie oratorio, ecc) 4.534,10
d) ritenute fiscali
e) oneri previdenziali e assistenza

12 Uscite gestione opere parrocchiali:
a) Oratorio 1.568,83
b) Beni di consumo (cancelleria, materiale 

pulizia, ferramenta, ecc…) 595,80
c) Per la carità 905,00
d) Altro (da precisare) Fotocopie e ciclostile 

e carta 3.391,18
13 Contributi disposti dall’Ordinario Diocesano
14 Varie (da precisare) vacanze famiglie e ragazzi, 

pellegrinaggi ecc. 8.325,52
14a Varie (da precisare) per Scuola Materna Parr. 10.867,52
14b Varie 1.075,14
B1 Totale uscite ordinarie 85.085,17

STRAORDINARIE
1 Rate ammortamento mutui 

[per azzerare fuori conto] 7.411,80
2 Pagamento quote debiti dilazionati 

[fotovoltaico] 10.400,00
3 Interventi sugli immobili  asilo 23.107,43
4 Acquisto e restauro mobili, arredi, ecc. 1.271,98
5 Altre (da precisare) contributo famiglie asilo 4.000,00
5b Sovvenzioni e contributi x educativa di strada
6b Notaio per eredità Zambianchi 999,83
B2 Totale uscite straordinarie 47.191,04

PARTITE DI GIRO
1 Adempimento Legati di Culto
2 Collette diocesane
3 Altre (da precisare) per la carità 10.745,75   
B3 Totale uscite per partite di giro 10.745,75   

B4 TOTALE COMPLESSIVO DELLE USCITE 
(B1 + B2 + B3) 143.766,96

Il Bilancio della Parrocchia

NOTA BENE
- al 31.12.2020 mutuo sul fotovoltaico:  -165.867,69
- al 31.12.2020 mutuo sul terreno Ex Chiesa:  -250.714,27 (che sta pagando la diocesi  330.000.00)
- al 31.12.2020 Mutuo sul c\c per azzerare il fuori conto:  -13.893,97
- al 31.12.2020 Mutuo sul c\c terreno cooperativa:  -311.664,22 (che sta pagando la diocesi 560.000.00)



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 

I BATTESIMI
celebrati il 29 dicembre 2020
e il 31 gennaio 2021

“Dio ha creato l’anima tua in un silenzio 
inviolato. Nel battesimo l’ha colmata 
di Se stesso, solo di lui”. (un monaco)

Gandolfini Domenico, 
Magnani Piergiorgio, 

Zaccarini Rosa, 
Nocera Immacolata, 

Canipari Genovieffa Maria,
Colonna Renato, 

Sebastiani Iole, Bassi Adele,
Mancin Anna Maria, 

Rizzi Angelo, Prazzoli Enrico,
Bossi Iside, Rossi Carlo, 

Valla Guido, Boselli Carlo, 
Perino Marisa, 

Zanfretta Liliana, 

Frizzi Giacomino, 
Morganti Antonio, 

Repetti Maria, 
Amianto Emma, 
Castignoli Ida, 

Marenghi Angela, 
Pizzi Giuseppina, 

Fogliazza Lidia, Bravi Giorgio,
Cammi Ferdinando, 

Maccarone Francesca, 
Cervini Bruna, 

Amadori Bruna, 
Dentelli Luigia, Parisi Cesare

I FUNERALI
celebrati dal 25 novembre
al 20 febbraio 2021

MATRIMONIO
celebrato il 14 febbraio 2021
“ L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’al-
tro, ma nel guardare insieme nella stessa di-

rezione”. (Antoine de Saint-Exupéry)

Bongiorni Emanuele e Bastardini Susanna

“ Quelli che abbiamo amato 
e che abbiamo perduto non sono più dov’erano, 

ma sono sempre e dovunque con noi” (sant’Agostino)

Scassa Oleg 
Lavarini Gabriele

S. MESSE
nella 
Comunità 
Pastorale
• San Nicolò

* Prefestive: 
ore 17.30 - 18.30

* 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

• 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

Stiamo cercando di preve-
dere le attività estive da vivere
in sicurezza e se sarà possibile
spostarsi.

Prevediamo l’attività del
GREST tra il 7 ed il 25 giugno
se non prolungheranno la
scuola ai bambini e ai ragazzi
delle superiori che sono la par-
te fondamentale per la buona
riuscita del GREST.

Prevediamo una vacanza per medie e supe-
riori dal 12 al 17 luglio 

Prevediamo anche i campi scout secondo le
possibilità e le modalità che verranno richieste. 

Si sta pensando di organizzare la vacanza fa-
miglie dal 7
al 14 agosto.

Nelle ba-
cheche in
chiesa e fuori
dalla chiesa e
sulle pagine
social mette-
remo tutte le
informazioni
aggiornate. 

APPUNTAMENTI  ESTIVI


