
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. 
 

Domenica delle Palme  
Sabato 27  celebrazioni ore 17.30, 18.30 
Domenica 28 celebrazioni ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.30 
 

Se il tempo lo permette la celebrazione delle 10.00 verrà fatta nell’area verde 
dell’oratorio. 

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/ 
 

 

 

Parrocchia san Nicola di Bari - Nicolò a Trebbia - Rottofreno Pc  tel. 0523 763112 

4^ Domenica di Quaresima –anno B- 

 

COMUNITA’ 
PASTORALE 

                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  [2 Cr 36,14-16.19-23] 
 
Dal secondo libro delle Cronache 
In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplic-
arono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri 
popoli, e contaminarono il tempio, che il Signore si era consacrato a 
Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamen-
te e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva 
compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono 
dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i 
suoi profeti al punto che l’ira del Signore contro il suo popolo rag-
giunse il culmine, senza più rimedio. Quindi [i suoi nemi-
ci] incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura di Ge-
rusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero 
tutti i suoi oggetti preziosi. 
Il re [dei Caldei] deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che 
divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all’avvento del regno  

La storia delle nostre chiese…   -Santa Maria Assunta- 



persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremìa: 
«Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il 
tempo della desolazione fino al compiersi di settanta anni». Nell’anno primo 
di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata 
per bocca di Geremìa, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che 
fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro, re 
di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. 
Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giu-
da. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui 
e salga!”». Parola di Dio  
 
 
Salmo Responsoriale  [Dal Salmo 136] 
 
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 
 
Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo 
ricordandoci di Sion. 
Ai salici di quella terra  appendemmo le nostre cetre.  
 
Perché là ci chiedevano parole di canto  
coloro che ci avevano deportato, 
allegre canzoni, i nostri oppressori:   
«Cantateci canti di Sion!».  
 
Come cantare i canti del Signore in terra straniera? 
Se mi dimentico di te, Gerusalemme,  
si dimentichi di me la mia destra.  
 
Mi si attacchi la lingua al palate se lascio cadere il tuo ricordo, 
se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. 
 
 
Seconda Lettura   [Ef 2,4-10] 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni  

 Un primo edificio religioso a Calendasco viene citato all'interno di alcuni documenti di epo-
ca longobarde, tra i quali è presente un documento riportante la data del 18 apri-
le 784 all'interno del quale viene descritto che la chiesa gode del diritto di decima[. L'edificio 
è consacrato a Santa Maria e viene chiamato di Santa Maria in monticello, a causa della sua 
localizzazione in cima ad una piccola altura in modo da essere protetta in caso di inondazioni 
del vicino fiume Po. La chiesa originale viene sostituita in epoca medievale da un nuovo edi-
ficio, che viene costruito nella stessa posizione del precedente, del quale non rimangono resti. 

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha 
amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: 
per grazia siete salvati.  Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere 
nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ric-
chezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è 
dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo 
infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha prepa-
rato perché in esse camminassimo. 
Parola di Dio 
 
 
Canto al Vangelo  [ Cf 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 3,14-21] 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto,  così bisogna che sia innalzato il Figlio  dell’uomo, perché chiun-
que crede in lui  abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da 
dare  il Figlio unigenito perché chiunque crede  in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna.  Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, per-
ché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.  E il giudizio è 
questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tene-
bre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il 
male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiara-
mente che le sue opere sono state fatte in Dio».  

 Con un atto del 1461 viene concesso al presbitero della chiesa di Calendasco il diritto di cimi-
tero. A causa della posizione di Calendasco lungo il tracciato della via Francigena, la chiesa è 
storicamente toccata dal passaggio dei pellegrini. Durante il XVII secolo la chiesa è citata in 
alcuni documenti come plebs, cioè pieve, ed è sede di un'arcipretura. Nel 1735 la chiesa subi-
sce dei radicali lavori di ampliamento e restauro, citati nei registri parrocchiali dell'epoca
[ Il campanile viene elevato successivamente, nel 1910. La consacrazione della chiesa 
all'assunzione di Maria risale al 1950 
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