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Abbiamo vissuto cinque
mesi intensi, da settembre a
gennaio: il Grestdella prima set-
timana di settembre ha dato il
via alle attività dei ragazzi e su-
bito dopo hanno ripreso i per-
corsi i giovanissimi e i giovani. I
catechisti si sono ritrovati per la
loro formazione e per un mo-
mento di preghiera a metà set-
tembre per poi lanciarsi nel-
l’esperienza più dinamica con i
più piccoli. Con la cena di metà
settembre abbiamo voluto coin-
volgere le famigliedella parrocchia per rivederci do-
po il periodo estivo; inoltre questo tempo è stato ca-
ratterizzato anche dal pellegrinaggio mariano a
Reggio Emilia alla Madonna della Ghiara; dalla Messa
degli Alpini, dalle attività in ricordo di don Bruno
Negri, e dall’accoglienza di Pietro Dotti in canonica
per vivere l’anno propedeutico agli studi di teologia. 

Nella prima domenica di ottobre è stato
consegnato il mandato agli opera-

tori pastorali e si è dato
il via ufficiale ai

vari cammini parrocchiali nonché al cammino del-
l’AGESCI. Sempre in questo mese autunnale, venti
coppie hanno partecipato al cammino dei fidanzati
in preparazione al matrimonio (questa partecipazio-
ne eccezionale ha avuto risalto anche sui giornali lo-
cali); inoltre non poteva mancare la tradizionale ca-
stagnata ed il pomeriggio di fraternità con gli an-
ziani. Con il mese di novembre abbiamo condiviso
il ricordo verso i fratelli defunti e abbiamo pregato
per loro, abbiamo vissuto anche la Messa in ricordo
dei fratelli donatori di sangue e di organi; abbiamo
fatto le prime uscite con i gruppi scout; a metà mese

abbiamo assistito al concerto del Coro ANA degli
Alpini.  

(continua a pag. 2)

Abbiamo 
vissuto...

il
no

st
ro

 p
on

te
..
. 
tr
a 

le
 f
am

ig
lie

Comunità Pastorale
Il 9 dicembre presso la chiesa parroc-

chiale di Rottofreno abbiamo vissuto un
momento di preghiera per prepararci all’ini-
zio del percorso di COMUNITÀ PASTORA-
LEquale ora siamo. Dai pensieri espressi in
questa occasione emergono tante e varie-
gate emozioni: dal timore di perdere atten-
zione alla propria realtà alla speranza di cre-
scere in termini di confronto e condivisione,
dalla paura della fatica di collaborare al di
là dei nostri umani limiti alla voglia di dare
nuova linfa ad una situazione che troppo
spesso sembra sempre più spenta.

Da più parti c’è la presa di coscienza che
serviranno umiltà, tolleranza, disponibi-
lità, collaborazione… tutto questo però
non deve andare a discapito di quanto già
c’è di buono (ed è molto) nelle singole par-
rocchie. Dobbiamo fare tesoro delle diffe-
renze perché è grazie alle esperienze già
fatte, ai talenti a disposizione, alle realtà esi-
stenti che possiamo progettare e realizzare
una vita di Comunità che risponda ai biso-
gni di tutti: dare l’opportunità di contribuire
a tutti quelli che lo desiderano, fare in mo-
do che nessuno si senta escluso o dimenti-
cato, garantire alle nuove generazioni l’ac-
coglienza e uno spazio dove crescere.

Il dipinto di Luciano Ricchetti raffigurante la Crocifissione nel-
la nostra chiesa.
(foto Ufficio Beni culturali ecclesiastici della diocesi di Piacenza-Bobbio)

(foto Luciano Prazzoli)



Lo scopo dell’oratorio, co-
sì come San Giovanni Bosco
l’aveva pensato, è essenzial-
mente uno: far sì che i ragaz-
zi che lo vivono avvertano la
gioia di sentirsi protagonisti
dei sogni di Dio. La vita nel-
l’oratorio diventa dunque oc-
casione per la comunità cri-
stiana di impegnarsi per le
nuove generazioni, facendo
sperimentare anche a loro
quell’amore divino che ci ha
costituiti come famiglia, la
Chiesa: luogo dove ci si acco-
glie, ci si aiuta a crescere in-
sieme, ci si perdona, si orien-
tano i propri ideali. 

A San Nicolò la realtà
dell’oratorio accompagna nu-
merosi ragazzi e giovani a
partire dal percorso di cate-
chesi, dove i bambini iniziano
a conoscere Gesù e a scoprire
la sua continua presenza, so-
prattutto nei segni sacramen-
tali. Il cammino poi prosegue con il gruppo dei giovanissimi
(medie) e dei giovani (superiori), che vivono l’oratorio rispetti-
vamente venerdì e domenica sera, ogni settimana. Con i gio-
vanissimi si inizia a comprendere come il nostro essere cristiani
debba influire nella vita di tutti i giorni, dalle scelte da prendere
agli atteggiamenti da avere con sé stessi e con gli altri, dall’es-
sere custodi del creato all’essere custodi delle relazioni familiari
e di amicizia. Con i giovani si tenta di affrontare questioni a loro
vicine, alla luce della fede: l’uso dei social, le dipendenze, il vo-
lontariato, l’occuparsi degli altri. 

Recentemente si è formato un gruppo di over 19, costituito

da lavoratori e universitari: nella vita si cresce e le esigenze cam-
biano, lo stare nel mondo ci porta troppe volte a pensarla come
il mondo; incontrandosi mensilmente invece questi giovani-
adulti scoprono che si può camminare insieme, accompagnan-
dosi da fratelli nella fede, affrontando quelle questioni che la
maggiore età, la realtà dello studio universitario o del lavoro
fanno emergere.

Non mancano mai momenti più distesi, di cene insieme,
uscite, o semplice gioco e compagnia, per riscoprire quel clima
caldo e accogliente che la comunità cristiana, attraverso l’ora-
torio, vuole far sperimentare.

“Da oggi scelgo io”: scoprire la realtà
con la libertà di avvicinarsi a ciò che incuriosisce di più

Scuola dell’infanzia B. V. Addolorata

Oratorio

Capita spesso, il sabato pomeriggio, di ve-
dere correre in giro per l’oratorio delle camicie
azzurre con un fazzoletto al collo e questi faz-
zoletti ogni anno sono sempre di più! Il nostro
gruppo scout infatti, unito con il gruppo della
parrocchia della Sacra Famiglia di Piacenza, è
uno dei più numerosi della nostra diocesi. 

Si parte da giovanissimi, in terza elemen-
tare, con i lupetti dove si inizia a scoprire il
grande mondo scout attraverso il modo più
semplice: il gioco! Giocando con gli altri fra-
tellini e sorelline si comincia anche il percorso
di iniziazione cristiana, che nella nostra par-
rocchia è parte integrante delle attività già da
qualche anno. 

Crescendo si entra in reparto con gli
esploratori e le guide e la parola d’ordine di-
venta l’avventura. 

Con il clan i ragazzi imparano a conoscere la
dimensione del servizio, sia aiutando i capi più
grandi nelle attività ma anche conoscendo real-
tà al di fuori dell’associazione, facendo volonta-
riato con la Caritas diocesana, ad esempio. 

Infine è la comunità capi, che raccoglie tutti
i soci adulti delle nostre due parrocchie, a coor-
dinare tutte le attività dei nostri ragazzi, anche
attraverso momenti di formazione e confronto
con tutti i capi della diocesi. 

Capita spesso di sentirsi chiedere a cosa pos-
sa servire lo scoutismo e sicuramente la risposta
più semplice ed efficace viene dal suo fondatore,
Sir Robert Baden-Powell: “Lo scopo più impor-
tante della formazione scout è educare, non
istruire, si badi, ma educare ogni ragazzo a la-
sciare questo mondo un po’ migliore di come lo
si è trovato”.

Giochi ed esperienze per imparare a lasciare 
il mondo un po’ migliore di come lo si è trovato

Gruppo Scout
Abbiamo vissuto...

(prosegue da pag. 1)

La fine di novembre ha visto l’inizio delle comunità pasto-
rali, a cui abbiamo dato ampio spazio nei due numeri preceden-
ti del giornalino.

L’inizio dell’Avvento, gli anniversari di matrimonio, la festa
patronale, la festa dell’adesione all’Azione Cattolica, la benedi-
zione dei presepi e la festa di Natale della scuola materna ci han-
no condotto alle festività natalizie. Anche le vacanze invernali
sono state ricche di iniziative: la tombolata della Pro Loco il gior-
no di S. Stefano, i campi scout, l’oratorio aperto alle famiglie per
salutare il nuovo anno, la tombolata dell’Epifania del circolo AN-
SPI (che ha sempre mantenuto la sua apertura ed il suo servizio
ricreativo ed ha inoltre incluso nuovi volontari e volontarie per
il servizio bar).

Dopo la festa dell’Epifania tutti i cammini sono ripresi: dai
più piccoli ai giovani e giovanissimi che sono impegnati a rea-
lizzare un grande progetto “artistico”. Tutto questo avendo ben
presente che il primo scopo delle attività parrocchiali è vivere il
Vangelo e testimoniarlo con le forze di cui Dio ci ha fatto dono.

Uno spazio da vivere con gioia
per sentirsi protagonisti dei sogni di Dio

L’ispirazione cristiana è il fulcro della qualità nella scuola
materna Beata Vergine Addolorata. L’esperienza della Scuola
cattolica porta in sé un grande patrimonio di cultura, di sapien-
za pedagogica, di attenzione all’individuo, di reciproco soste-
gno con le famiglie, di capacità di cogliere anticipatamente, con
l’intuizione che viene dall’amore, i bisogni e i problemi nuovi
che sorgono col mutare dei tempi. Tale patrimonio ci mette nel-
le condizioni di individuare risposte efficaci alla domanda edu-
cativa delle giovani generazioni che hanno punti di riferimento
poco chiari e poco sicuri. La nostra proposta educativa ha per-
ciò una precisa implicazione “religiosa” per il fatto che deve ri-

spondere al desiderio di felicità e di compimento contenuto
nel cuore di ogni uomo e che solo nel rapporto con il Suo Crea-
tore e nella scoperta del Significato ultimo di ogni cosa, può
trovare soddisfazione.

Lo slogan “DA OGGI SCELGO IO” adottato dalla nostra scuo-
la, si basa sulla centralità del bambino, protagonista della no-
stra proposta educativa basata su una concezione cristiana del-
la vita e della persona. La libertà di avvicinarsi a ciò che è nuovo,
a ciò che incuriosisce, introduce ogni bambino alla realtà ed al
suo significato, attraverso l’esperienza di un rapporto affettivo,
preciso e personale, con l’adulto.
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QUARESIMA -  PASQUA
Mercoledì delle ceneri, 26 febbraio:

Ore 9.00 Messa ed imposizione delle ceneri 
Ore 17.00 Celebrazione della Parola con impo-
sizione delle ceneri  
Ore 20.30 Messa con imposizione delle ceneri 

Via Crucis, tutti i venerdì
alle ore 17.45 in chiesa
28 febbraio, 6, 13, 20, 27 marzo e 3 aprile

Quaresimali in parrocchia
animati dal gruppo scout e dal gruppo giovani

il venerdì ore 20.30
6, 20, 27 marzo e 3 aprile

Veglia giovani
il 13 marzoVeglia diocesana per i giovani
nella chiesa di San Nicolò

Quaresimali in diocesi
5 e 16 marzo e 2 aprile

Domenica delle Palme, 5 aprile 
Messe ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.30
Processione delle palme dal piazzale della
chiesa ore 10.00

Settimana santa 
Martedì 7 aprile ore 17,00-18,00 Confessioni
Mercoledì 8 ore 17.00-18.00 Confessioni
Giovedì 9, Ultima cena del Signore

ore 17.00 Celebrazione dell’ultima cena
bambini
ore 20.30 Celebrazione dell’ultima cena, se-
gue adorazione personale

Venerdì 10, Passione del Signore
ore 15.00 Passione del Signore
ore 20.30 Via Crucis per le vie del paese

Sabato 11, Il tempo del silenzio
ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00 Confessioni

Sabato 11 aprile ore 22.30  Veglia pasquale
Domenica 12 aprile, Pasqua di Resurrezione
Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00
Lunedì 13 aprile
Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15

MESE DI MAGGIO
Venerdì 1° maggio 

inizio solenne del mese mariano ore 20.30 in
chiesa

Durante il mese di maggio, 
preghiera del Rosario nei vari punti del paese 

Venerdì 31 
chiusura del mese mariano con la celebrazione
alle ore 20.30 a Mamago e processione per le
vie del paese

CELEBRAZIONI DELLE CRESIME
Sabato 9 maggio ore 18.00 - 1° turno
Domenica 10 ore 11.15 - 2° turno
Sabato 16 maggio ore 18.00 - 3° turno

ATTIVITÀ ESTIVE
8-26 giugno GREST dalle ore 8.00 alle 17.00
29-giugno-10 luglio Oratorio aperto per i com-

piti dalle ore 8.00 alle ore 12.00
6-11 luglio Vacanza Superiori
20-29 luglio Vacanza dalla 4ª elementare alla 3ª

media a Resy
Dal 26 luglio al 14 agosto si alternano i campi

Scout
16-23 agosto Vacanza per le famiglie 

I BATTESIMI
celebrati dal 
11 novembre 2019
al 6 febbraio 2020

Il Signore ha posto nella tua anima un sigil-
lo indelebile, per mezzo del Battesimo: sei fi-
glio di Dio. (San Josemaria Escrivá de Balaguer)

Papagni Elia 
Piva Rachele

Bernardi Gioele
Cornalba Vittoria Ludovica

Ferrari Stella Franca 
Palmisano Lorenzo Carmelo 

Panelli Martino 
Pisani Chiara 

Uzzi Ogosa Princes
Agnelli Pietro

Kaufman Theodore Platè
Losi Lorenzo Andres 

Pera Carmen
Bardini Bruna 

Agnelli Francesco 
Fumareschi Giuseppe 

Boccedi Achille
Ferrari Angelo 

Bersani Roberto 
Bisi Fernando 

Franchi Angelo Carlo 
Lorefice Emanuele
Barbera Giuseppe 

Passera Benito 
Sacchi Graziella

Pagani Giulio 
Corda Giorgio 
Pastorelli Rina 
Rovelli Mario 
Susso Santo 

Bacchiocchi Severinio 
Patelli Lino 

Tedeschi Giovanna
Briggi Luigi 

Scotti Liliana 
Casaroli Alessandro 

Zanfretta Enzo 
Devoti Gianni 

Pretini Silvio 
Soresi Giulia 

Gatti Rosalinda 
Pozzi Walter 

Pintoni Concetta
Fornaroli Emilio 

Raviscioni Romilda 
Zambianchi Lodovico 

Teragnoli Milena 
Romano Maria

Dallachiesa Rosa
Cattivelli Angela

Tagani Olga

I FUNERALI

AVVISI

celebrati dall’11 novembre
2019 al 6 febbraio2020

La mia stella sarà per te una fra le migliaia di stelle. Allora ti piacerà
guardarle tutte... Quando guarderai il cielo, di notte, rideranno per te tutte
le stelle. Perché io vivrò e starò ridendo. (Antoine de Saint-Exupèry)

S. MESSE
nella Comunità 
Pastorale
• San Nicolò

* Prefestiva: ore 18
* 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
giov. ore 15.30 all’Ist.
“Sereni Orizzonti” 

• Cotrebbia
* Festiva: ore 9.30

• Ponte Tidone
* Festiva: 3ª dom 
del mese ore 9.30

• Rottofreno
* Festiva: ore 8 - 11
* Feriale: ore 8.30

• Santimento
* Festiva: ore 9.30

CONFESSIONI
a San Nicolò
• Giovedì dalle ore 17.30
• Prima delle SS. Messe

feriali e festive

BATTESIMI
Da concordare 
con la segreteria


