
07 marzo 3^ domenica di quaresima  
Martedì 9 ore 17.45-18.15 confessore a disposizione 
Venerdì 12 ore 17.45 Preghiera della Via Crucis. 
QUARESIMALE IN DIOCESI  
             venerdì 12 marzo ore 19.00 sul calale YouTube della diocesi. 

 
14 marzo 4^ domenica di quaresima  
Martedì 16 ore 17.45-18.15 confessore a disposizione 
QUARESIMALE COMUNITA’ PASTORALE  
Giovedì 18 marzo Chiesa di Campremoldo ore 20.15 Catechesi e adorazione. 

Venerdì 19 marzo ore 17.45 Preghiera della Via Crucis. 
 

21 marzo 5^ domenica di quaresima – raccolta a sostegno delle missioni 
Martedì 23 ore 17.45-18.15 confessore a disposizione 
QUARESIMALE COMUNITA’ PASTORALE  
Giovedì 25 marzo Chiesa di San Nicolò ore 20.15 Catechesi e penitenziale. 
Venerdì 26 marzo ore 17.45 Preghiera della Via Crucis. 

Avvisi per il tempo di Quaresima 

Parrocchia di San Nicola di Bari  
Via Case Chiesa 1 29010 San Nicolò a Trebbia Rottofreno 

Tel.  0523 763112 
Numero per i messaggi ai gruppi parrocchiali e ai gruppi di catechesi 3331066037 

http://parrocchiasannicolo.org/ 
 

 

L’ATTO PENITENZIALE  
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,  
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,  

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  
E supplico la beata e sempre Vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

Kyrie Eléison        
Christe Eléison    
Kyrie Eléison  

 
 
Prima Lettura  Es 20, 1-17 
 
Dal libro dell'Esodo 
In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signo-
re, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizio-
ne servile: Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né 
immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù 
sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai 
davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono 
un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza 
e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra 
la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e os-
servano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del 
Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronun-
cia il suo nome invano.  Ricòrdati del giorno del sabato per santifi-
carlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo gior-
no è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, 
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né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo 
bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Si-
gnore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il 
settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha 
consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni 
nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai. Non commetterai 
adulterio. Non ruberai. Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo 
prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la mo-
glie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il 
suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».  Parola di Dio  
 
 
Salmo Responsoriale    [Dal Salmo 18[ 
 
Signore, tu hai parole di vita eterna.  
 
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice.  
 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.  
 
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. 
 
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, 
più dolci del miele e di un favo stillante. 
 
 
Seconda Lettura   [1Cor 1,22-25] 
 
Dalla prima lettera di Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi inve-
ce annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pa-

 L’attuale chiesa risale al periodo 1937-1954 ed è stata edificata su progetto dell’ar-
chitetto piacentino Pietro Berzolla. L’edificio è a croce greca allungata nella parte 
dell’abside ed è costituito da un ampio spazio centrale sul quale poggia la cupola ot-
tagonale; qui si raccordano tre bracci uguali voltati a botte. L’ingresso appare molto 
solenne in quanto preceduto da un pronao che poggia su quattro pilastri, ed anche 
perché sopra la porta principale risalta una grande statua di San Michele, opera del 
Perotti, scultore piacentino. La chiesa è dedicata a questo santo particolarmente vene-
rato dai Longobardi, e peraltro ciò costituisce un’ulteriore conferma del loro insedia-

gani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è poten-
za di Dio e sapienza di Dio.  
Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è de-
bolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio  
 
 
Canto al Vangelo   [Gv 3,16] 
 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
       Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 
       chiunque crede in lui ha la vita eterna. 
 

 
Vangelo   [Gv 2,13-25] 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamo-
nete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con 
le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i 
banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e 
non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricorda-
rono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  Allora i Giudei 
presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste co-
se?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del 
tempio del suo corpo.  Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli 
si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla paro-
la detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, 
molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, 
Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che 
alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è 
nell’uomo .  Parola del Signore. 

 mento in zona. Per quanto riguarda Sant’Elena, altra dedicataria della chiesa, segna-
liamo la presenza di una statua. L’interno è abbellito da molteplici opere d’arte, in 
particolare le statue dei dodici apostoli, i ferri battuti, candelabri dell’artigiano locale 
Marazzi e le vetrate, eseguite su disegni del Ricchetti. Sulla destra della chiesa s’in-
nalza un campanile di vaste proporzioni a base quadrata, costruito tra il 1960 ed il 
1962; su di esso si nota una lapide che riporta la seguente citazione dantesca: "Perder 
tempo a chi più sa, più spiace" (Purgatorio, canto III, 78). Nella parte absidale della cripta 
si possono invece ammirare i bellissimi affreschi eseguiti dal Ricchetti nel 1943.  


