
Settimana in onore di 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. 
 
Giovedì 29 Aprile ore 20.30  
   Adorazione Eucaristica presso la chiesa di Campremoldo Sotto 
 
Venerdì 30 Aprile ore 20.30  
   Serata giovani su Santa Gianna chiesa di Santimento  

 

MESSE dal 1° di Maggio  
 

Feriali   h 18.30  
Prefestive   h 18.30  
Festive   h 8.00, h 10.00, h 11.15, h 18.30 

 
Preghiera mariana nel mese di Maggio  
 

Inizio Solenne SABATO  01 Maggio ore 20.30  
 
Dal lunedì alla domenica ore 18.00 prima della Messa. 
Dal lunedì al venerdì ore 20.30  
 

Conclusione Solenne LUNEDI’ 31 maggio ore 20.30  
 

Apertura segreteria  
Dal lunedì al venerdì   dalle 8.30 alle 12.30  -giovedì  16.00 - 18.00 
 

Apertura oratorio  
Dal lunedì al venerdì 15.30 -18.00  &  sabato e domenica 15.30 -18.00  

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    
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 4, 8-12] 
 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro:  
«Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul 
beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli 
sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: 
nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e 
che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato.  
Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e 
che è diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; 
non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel qua-
le è stabilito che noi siamo salvati». Parola di Dio. 
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COMUNITA’ 
PASTORALE 

La storia delle nostre chiese…   -Cotrebbia Nuova  - 



Salmo Responsoriale   [Dal Salmo 117] 
 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 

 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti.  
 
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.  
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. 
Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
      

 

Seconda Lettura    [1 Gv 3,1-2] 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni Apostolo 
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati 
figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: per-
ché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma 
ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli 
si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come 
egli è. Parola di Dio. 
   
 

Canto al Vangelo       [Gv 10,14] 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore;  
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.  

 La parrocchia di Cotrebbia venne fondata l'8 dicembre 1324 dal capitolo del monastero di San 
Sisto. Dopo il 1600 la parrocchia di Cotrebbia venne trasferita in un oratorio privato dei mo-
naci di San Sisto. L'edificio andò deteriorandosi nel corso degli anni e fu solo nei primi anni 
del XX secolo che si iniziò la costruzione dell'edificio attuale per opera di don Giovanni Mo-
linaroli. Il 29 agosto 1904 si pose la prima pietra della nuova chiesa che venne benedetta da 
mons. Pelizzari. Il tempio fu terminato nel 1906. La facciata della chiesa venne però ultimata 
solo negli anni 1934-1935 insieme alla scalinata d'ingresso e alla cancellata. Il catino absidale 
fu affrescato da Giovanni Botti. . La facciata neoclassica è a capanna, su due ordini sovrappo-

Vangelo     [Gv 10, 11-18] 
   
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le 
pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fug-
ge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli im-
porta delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie 
pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, 
e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da 
questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: 
perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: 
io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuo-
vo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Parola di Dio 

Preghiera di fedeli  
 
Manda il Tuo Spirito o Padre, su coloro che hai posto come  “servi” nella 
chiesa; sappiano prendersi cura dei più piccoli e dei più indifesi, degli emargi-
nati e degli erranti. Preghiamo. 
 
Manda il Tuo Spirito o Padre, sulle autorità civili; in questo tempo cosi delica-
to si trovino soluzioni eque, che vadano a vantaggio dei più deboli.  
Preghiamo. 
 
Manda il Tuo Spirito o Padre, su ciascuno di noi affinché nel mondo non ci 
siano più contese, più guerre, più prepotenze. Preghiamo. 
 
Manda il Tuo Spirito o Padre,  sui mercenari del nostro tempo; la vita umana è 
breve e preziosa non va usata per fini malefici o egoistici. Preghiamo. 

 sti di lesene doriche, separati da una trabeazione con cornice a mensole e dentelli in leggero 
aggetto. Sul lato sinistro della chiesa, sorge, quasi a ridosso della facciata, l'imponente campa-
nile, in cemento armato, a pianta circolare, neogotico, decorato a finto bugnato nella parte 
inferiore del basamento, forato sui lati da monofore a tutto sesto. Il campanile termina con 
due celle campanarie sovrapposte, scandite da lesene doriche e aperte sui lati da monofore a 
tutto sesto, al prio ordine e bifore al secondo. Le celle sono coronate da cornici modanate in 
aggetto. Il campanile è coperto da tetto a guglia piramidale, ottagonale con manto in rame.  


