
Preghiera dei Fedeli  
 
Preghiamo per la Chiesa e per il papa Francesco, attenta ad ogni evento e po-
polazione sia di richiamo per coloro che sono nell’errore e annunciatrice di 
speranza e di pace per coloro che attendono la dignità del vivere. Preghiamo.  
 
Per i ragazzi che si stanno preparando a ricevere la Cresima e la prima Comu-
nione, siano fedeli al cammino, gioiosi nell’attesa e responsabili nelle scelte. 
Preghiamo. 
 
Fa o Signore che nessuno di noi sia causa di isolamento, emarginazione o di-
scriminazione nei confronti degli altri, e che possiamo perdonarci come tu hai 
fatto con noi. Preghiamo. 
 
Per i bambini che ricevono il Battesimo, per i giovani che vivono la scelta del 
matrimonio cristiano. Accompagna, o Padre, questi tuoi figli nel difficile cam-
mino della vita. Preghiamo.  

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/ 
 

 

Settimana dedicata a Santa Gianna Beretta Molla  
 
Lunedì 26 Aprile ore 20.30  
 Catechesi presso la chiesa di Calendasco  
 

Martedì 27 Aprile ore 17.30  
 Rosario Meditato presso la chiesa di Rottofreno  
 

Mercoledì 28 Aprile ore 20.30  
 Celebrazione Eucaristica presso la chiesa di San Nicolò  
 presiede la celebrazione il vescovo Adriano. 
  Tempo permettendo nell’area verde dell’oratorio 
 

Giovedì 29 Aprile ore 20.30  
 Adorazione Eucaristica presso la chiesa di Campremoldo Sotto 
 

Venerdì 30 Aprile ore 20.30  
 Serata di presentazione della Santa ai giovani chiesa di Santimento  
 
 

 
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    
yrie Eléison  
  
  
Gloria Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo… 

 
 
Prima Lettura  [ At 3, 13-15. 17-19] 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il 
suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a 
Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rin-
negato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un 
assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato 
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dai morti: noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per 
ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva 
preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva sof-
frire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri 
peccati». Parola di Dio. 
 
 
Salmo Responsoriale    [ Dal Salmo 4] 
 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera.  
 
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco.  
 
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 
 
In pace mi corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.  
 
 
Seconda Lettura    [1 Gv 2, 1-5] 
 
Dagli atti degli Apostoli  
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha 
peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la 
vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche 
per quelli di tutto il mondo. 
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comanda-
menti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bu-

 Nel 1752, su concessione del Cardinale Pozzo Bonelli, fu costruito un oratorio dedicato a San 
Francesco d'Assisi in onore del marchese Francesco Cubani che donò il terreno e pose la prima 

pietra. Dal 1780 gli abitanti del luogo costruirono accanto all'oratorio alcuni locali abitabili, 
affinché vi andasse a risiedere un parroco. Inizialmente Boscone si trovava sotto la parrocchia 

di Alberone, ma ben presto ebbe la necessità di avere una parrocchia propria. Riuscì a ottenerla, 
ma fu posta sotto la giurisdizione del Vicario Foraneo di Chignolo. Passerà alla Diocesi di Pia-

cenza solo nel 1819. La chiesa di San Francesco d'Assisi sorge in località Boscone Cusani, Ca-

giardo e in lui non c’è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l’a-
more di Dio è veramente perfetto. Parola di Dio. 
 
 
 

Canto al Vangelo    [ Cf Lc 24,32] 
 

Alleluia, alleluia. 
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;  
arde il nostro cuore mentre ci parli.    
 
 
Vangelo  Vangelo      [Lc 24, 35-48] 
 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano 
[agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via 
e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi par-
lavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace 
a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma 
egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuo-
re? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guar-
date; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo 
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano 
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangia-
re?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella 
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per com-
prendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà 
dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di que-
sto voi siete testimoni».  Parola del Signore. 

 lendasco, isolata, con orientamento Nord-Sud, preceduta da un ampio sagrato. La facciata a 
vento, coronata da un frontone triangolare, è rinserrata agli angoli da pilastri con lesene addos-

sate. Ai lati della facciata si addossano vele rettangolari, a chiusura dei fronti delle cappelle 
votive, rinserrati da pilastri con lesene, sormontati da statue in pietra, a destra di San Francesco 

d'assisi, a sinistra di Sant' Antonino. Al centro si apre l'unico portale, centinato, con la lunetta 
che accoglie una scultura raffigurante San Francesco. Al centro della facciata, nella parte supe-

riore si apre una bifora a tutto sesto, incorniciata da un arco a tutto sesto.  


