
Una lettera pastorale ha in sé il desiderio di rag-
giungere la comunità diocesana nelle sue diverse
componenti per attirare l’attenzione e per far con-
vergere le abbondanti forze ed intelligenze Spiri-
tuali verso un cammino condiviso. Per questo mo-
tivo avverto l’importanza di quello che sto per co-
municarvi e, a causa di una conoscenza ancora ini-
ziale, potete intuire la mia fatica a trovare il modo
giusto per dirci le cose necessarie. Abbiate pazienza
e aiutatemi anche con le vostre osservazioni e do-
mande.

La mia intenzione è che questa lettera pastorale
si completi nel corso del tempo. Come dire, una cor-
rispondenza pastorale che accompagna il cam-
mino, che ne raccoglie i frutti o le intuizioni che il Si-
gnore ci donerà per rilanciare il nostro procedere.

In un certo senso è una scelta dettata dal Cam-
mino sinodale che la Chiesa italiana si appresta a co-
minciare, su indicazione di papa Francesco. Egli ha
chiesto alle Chiese che sono in Italia di fare un Cam-
mino di alcuni anni che ci porterà a cogliere insieme
le priorità del nostro essere e della nostra missione.
Ci sono pervenute in questi giorni le prime indica-
zioni per iniziare, ma il percorso è
abbozzato e verrà precisato di tap-
pa in tappa. Un tale modo di proce-
dere può suscitare sorpresa e maga-
ri sconcerto perché eravamo abi-
tuati ad un progetto o ad un piano
pastorale già definito. Ma questo di-
ce la novità che ci è stata imposta
dalle caratteristiche del tempo che
ci è dato di vivere, contrassegnato
dall’incertezza. In realtà papa Fran-
cesco nell’Esortazione apostolica
Evangelii Gaudium aveva già antici-
pato tale prospettiva quando scri-
veva: “Questo principio (lI tempo è superiore allo
spazio) permette di lavorare a lunga scadenza, senza
l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a soppor-
tare con pazienza situazioni difficili e avverse (...). Da-
re priorità allo spazio porta a diventar matti per ri-
solvere tutto nel momento presente (...). Dare prio-
rità al tempo significa occuparsi di iniziare processi
più che di possedere spazi” (n. 223).

4 ottobre 2021
† Adriano Cevolotto,
vescovo di Piacenza-

Bobbio

ESTRATTO DAL DOCUMENTO...
“Siamo tutti consapevoli – scrive il Vescovo nel-

la lettera pastorale – che il periodo che stiamo at-
traversando, dal punto di vista personale, ecclesiale
e civile, è una condizione di fatica e per molti aspet-

ti di disorientamento. Dal momen-
to che il Signore abita la terra ed è
Signore della storia, come credenti
dovremmo essere certi che può di-
ventare un tempo di grazia. Tutta-
via, per poter testimoniare questa
certezza non basta ripeterla: è ne-
cessario vivere la nostra condizio-
ne con speranza. Solo così potre-
mo essere una presenza profetica,
che narra altro rispetto a ciò che la
maggioranza avverte e sperimenta.
Dobbiamo riconoscere che da soli,
lasciati a noi stessi, non riusciamo a

differenziarci dagli altri. Per questo abbiamo biso-
gno umilmente di imparare, di accettare di essere
istruiti, di metterci alla scuola di qualcuno. Il Signo-
re attraverso la sua Parola ci permette di avere uno
sguardo e un cuore differenti per abitare questo
tempo singolare. […] L’esperienza dell’Esodo,
raccolta nella Bibbia, ha la forza di interpretare la
nostra situazione attuale. In quel cammino, e nella
fede che lì ha preso forma, troviamo narrati i pas-
saggi decisivi, insieme ai pericoli e alle tentazioni,
che caratterizzano la nostra esistenza”.

“Utilizzando uno slogan potremmo dire che il
nostro tempo, per essere vissuto come un Esodo,
deve passare dal lamento, all’appello.

(prosegue a pag. 2)
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«DAL LAMENTO
ALL’APPELLO»
La tenda del cammino



(prosegue da pag. 1)

Il lamento è infatti la reazione immediata e più diffusa, an-
che tra noi sacerdoti, diaconi e laici, quando viene a mancare
qualcosa (fuori e dentro di noi, nelle nostre comunità, nel nostro
presbiterio); quando vengono meno delle aspettative e cresce
la delusione; quando il presente non sembra essere in grado di
prometterci un domani, magari come lo vorremmo noi. In que-
sta situazione in noi e tra di noi si fa strada il lamento, la nostal-
gia e la conseguente mormorazione. Cresce poi la pretesa. Per-
ché continuare a vivere intristiti, arrabbiati, recriminatori? Tal-
volta il lamento sterile può essere sostituito dalla frenesia delle
cose da fare o dalla pretesa che altri ci diano risposte o soluzioni

(che per lo più non sono a portata di mano). D’altronde anche
nel cammino dell’Esodo il popolo protesta e mormora contro
Mose e Aronne. La ricerca del colpevole di turno del proprio di-
sagio e dei problemi che incontriamo può nascondere la fuga
dal lasciarsi interrogare”.

(segue ...)

“Non possiamo rinunciare a chiederci cosa si possa rivelare
in tale situazione, cosa ci richieda, cosa ci offra. Ogni tempo e
ogni condizione per il fatto che sono abitate dal Signore della
storia portano un appello, una chiamata e solo così una sta-
gione all’apparenza fallimentare, segnata dalla fine di tante cose,

si può trasformare in un tempo favorevole, in tempo di grazia.
C’è bisogno di discernimento personale e comunitario e per
questo di docilità allo Spirito Santo, di desiderio e di capacità
di ascolto umile, di una responsabilità condivisa (non è il tem-
po dell’uomo solo al comando – se mai c’è stato – né si può so-
gnare qualcuno che ci pensi e abbia le soluzioni che possano e
debbano andare bene a tutti). […] Quello che vorremmo fare in
questo anno pastorale, nel quale auspichiamo che le Comunità
pastorali possano trovare lo slancio per la partenza o la ripar-
tenza, è di offrire un’esperienza sinodale, cioè un’esperienza
bella e attraente di un camminare insieme, esercitandoci tutti
in quello che è chiamato “discernimento comunitario”.

… Perciò Vogliamo vivere in modo provvidenziale
questo Anno Giubilare che può sostenere la nostra con-
versione e il desiderio di dare inizio ad un nuovo volto
di Chiesa, più sinodale e perciò più capace di valoriz-
zare i doni che il Signore suscita in mezzo a noi. ll pro-
gramma, che prevede numerosi appuntamenti rivolti a
tutti, verrà presentato e vi invito a coglierlo come soste-
gno di quanto abbiamo indicato. Vorrei dare a tutti e
a ciascuno appuntamento in Cattedrale in partico-
lare nei pellegrinaggi previsti per le varie Comunità
pastorali. Sia un andare alla Chiesa Madre per rinnova-
re la nostra adesione a Gesù, la pietra angolare sulla
quale è costruita la Sua Chiesa.

Affido ai nostri santi patroni, Antonino, Giustina e
Colombano, il cammino che ci attende. In particolare, a

Colombano che ha fatto della sua esistenza cristiana una pere-
grinazio, un pellegrinaggio. Egli ci ricorda che non si parte per-
ché ci è chiara la meta a cui approderemo, si parte perché c’è
una chiamata a partire e a seguire Gesù.

Si parte in compagnia di fratelli e sorelle che condividono il
desiderio della vita in Cristo. Lungo la strada verrà costituita la
comunità, sicuramente una sorpresa, oltre ogni previsione.

Maria, che invochiamo come Madre della Chiesa, interceda
per la perseveranza nel nostro cammino.

Piacenza, 4 ottobre 2021
Festa di San Francesco d’Assisi

Il tempo dell’Avvento ci offre l’occasione per metterci in
ascolto di Dio, di noi stessi e degli altri. Come Maria si è messa
in ascolto di Dio cosi anche noi cercheremo di ascoltare ciò che
lo Spirito Santo dice al nostro essere Chiesa. 

Proponiamo diversi appuntamenti di incontro e di ascolto: 

Sul foglietto con le letture della Messa domenicale, 
sulle pagine social della nostra parrocchia 

e nelle bacheche della chiesa, 
troverete tutte le informazioni per i vari eventi.

L’AVVENTO A CASA. Un gruppo 
di persone prepareranno il cammino 
da vivere a casa. 
I ragazzi dei gruppi medie e superiori
recapiteranno i fogli alle persone 

che non possono uscire e agli ammalati; 
una modalità per coinvolgere tutti sentendoci parte
della stessa comunità. 

LE MESSE CON I RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE
CRISTIANA. I ragazzi che frequentano il cammino 
di catechesi sono invitati a partecipare alla Messa
domenicale a loro dedicata. 
Nel teatro parrocchiale si celebrerà solo con i ragazzi
divisi nei diversi anni per dare più attenzione 
alla loro formazione e crescita. Ogni famiglia 
nel calendario ha già fissata la data della celebrazione.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 
Nella prima domenica di Avvento 
il 28/11 alle ore 11.15 festeggeremo 
i parrocchiani che ricordano una data
significativa della loro unione. 

INCONTRO DI 1ª ELEMENTARE. Il pomeriggio 
del 28/11 alle ore 16,30 si incontreranno i bambini 
di 1ª elementare per mettersi in ascolto della Parola 
di Dio con il cartone animato …

FESTEGGIAMENTI DI SAN NICOLA.
Domenica 5 e lunedì 6/12 vivremo
alcuni momenti per onorare il nostro
patrono. Sono previsti momenti 
di preghiera e celebrazione e momenti
di festa e fraternità. 
Lunedì 6 dicembre ore 18.30
celebrazione solenne di San Nicola, 
a seguire aperitivo in oratorio e serata
con concerto e l’assegnazione
dell’onorificenza il “Cavallino d’0ro”.

AZIONE CATTOLICA giornata dell’adesione. L’8/12 
tutti gli associati all’AC si ritroveranno alla
celebrazione delle 10.00.

VEGLIA GIOVANISSIMI.  Tutti i ragazzi delle medie 
sono convocati in cattedrale venerdì 10/12.

GRUPPO FAMIGLIE. Continua 
il percorso di formazione per le famiglie,
ci si trova sabato 11/12 ore 19.00 
per l’incontro, poi cena e serata insieme.
Il percorso di quest’anno 
è sui dieci comandamenti.

900 ANNI DELLA CATTEDRALE 
DI PIACENZA. Pellegrinaggio del nostro
vicariato. Domenica 12/12 ritrovo 
alle ore 16.00 presso la basilica 
di S. Antonino, celebrazione penitenziale,
cammino verso la cattedrale, accoglienza,
preghiera dei vespri e celebrazione
Eucaristica con il nostro vescovo Adriano.

NOVENA DI NATALE da giovedì 16/12 ore 18.00

AUGURI DI NATALE CON TUTTI I VOLONTARI 
della parrocchia il 18/12 in oratorio dopo la
celebrazione delle ore 18.30. 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
PER I GIOVANI E GIOVANISSIMI
domenica 19/12 ore 21.00.

CONFESSORE A DIPOSIZIONE.  
22/12 dalle ore 17.00 alle 18.00  
23/12 dalle ore 17.00 alle 18.00 
24/12 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle
18.00. 

CELEBRAZIONI DEL TEMPO DI NATALE.
24/12 ore 24.00.
25/12 ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.30.
26/12 ore 8.00, 10.00, 11.15.
31/12 ore 18.30 messa di ringraziamento. 
01/01/22 ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.30.
02/01 ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.30.
05/01 ore 18.30.
06/01 ore 8.00, 10.00, 11.15, 18.30.

L’AVVENTO in parrocchia

Con atto vescovile in data 8 novembre 2021 
don Simone Tosetti, vicario parrocchiale 

di San Nicolò a Trebbia ed assistente diocesano 
di Azione Cattolica per il settore giovani 

e settore ragazzi, è stato nominato 
Direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano.

In data 13 novembre, 
don Ehrlich Dianza Makenzo, attualmente 

in servizio pastorale presso la Comunità 
Pastorale 3 del Vicariato Val Tidone, 

lasciando i precedenti incarichi, 
è stato nominato Vicario parrocchiale 

della Parrocchia di San Nicolò a Trebbia (PC).

Due nomine 
che ci riguardano da vicino



Prima 
Comunione
Nelle foto di Boccedi, 
i bambini e le bambine 
che hanno ricevuto
la Prima Comunione. 
Sono con loro  don Fabio 
o don Simone
e i catechisti e i capi Scout 
che li hanno accompagnati
nella preparazione.
In alto, da sinistra, i gruppi 
del 26 settembre 
e del 3 ottobre; 
a lato, quello del 10 ottobre 
e in basso a sinistra 
il gruppo del 17 ottobre.

Cresima
Nelle foto di Boccedi, 
i ragazzi e le ragazze
che hanno ricevuto

la Confermazione. In alto 
a destra, il gruppo del 25 

settembre; a lato, quello del 
2 ottobre; sotto, da sinistra 
i gruppi del 9 e 16 ottobre.
Sono con loro  don Fabio, 
i catechisti e i capi Scout 

che li hanno accompagnati
nella preparazione, il vicario 
generale mons. Luigi Chiesa 

(2 ottobre) e il vescovo 
mons. Adriano Cevolotto 

(16 ottobre).



LAPPAGO 2021
La vacanza estiva al ritmo delle Olimpiadi
Lappago è un paesino che si trova tra le Valli Tures

e Aurina, a circa 1500 metri di altitudine, sulle splen-
dide montagne del Trentino. Qui si sono tenute delle
speciali Olimpiadi, dal 19 al 24 luglio, che hanno coin-
volto più di quaranta ragazzi dei gruppi medie e su-
periori della Parrocchia. Ogni giorno una disciplina
che aveva qualcosa da trasmettere anche a noi spor-
tivi alle prime armi: dal nuoto sincronizzato, per l’ar-
monia dell’essere insieme, ai 100 metri piani, dove
la sfida è stata nello stimarsi a vicenda (cf. Rom
12,10); dalla staffetta, per cui il passare il testimone
simboleggiava l’essere testimoni della fede, alle pre-
miazioni finali, dove abbiamo scoperto che “gli ulti-
mi saranno i primi” (Mt 20,1-16).

Non sono mancati
anche momenti semplici
di amicizia e compa-
gnia, serate dove le risa-
te prendevano il soprav-
vento e giornate impe-
gnative di escursioni e
camminate (lunghe, ha
detto qualcuno!). Educa-
tori e ragazzi si sono la-
sciati coinvolgere in
questi giorni intensi, e
anche dal viaggio di ri-
torno (un esodo di 9
ore!) che ci ha comun-
que insegnato che, a
stare insieme, è più fa-
cile affrontare tutto!

Clan
Siamo andati nell’alta Valle del

Po. Partendo dal monastero 
di Pra d’Mille siamo arrivati 

a Paesana e poi saliti sulla Testa
della Garrita Nuova, di fronte al Monviso 
che purtroppo però non abbiamo visto 
a causa della nebbia che ci avvolgeva.

Clan Sheratan

Reparto
Nel periodo dal 18 al 27 agosto i ragazzi
del Reparto Antola del nostro gruppo
scout Trebbia 1 hanno avuto modo 
di passare un bellissimo periodo
immersi nella natura di Rompeggio. 
Le splendide giornate di sole si sono 
alternate tra attività manuali
e momenti di gioco, senza dimenticare
i momenti di catechesi vissuti 
tutti insieme.

È stata Falcade, in provincia di Belluno,
ad ospitare quest’anno la vacanza 
estiva del Gruppo Famiglie. Dal 7 al 14
agosto bambini, ragazzi e adulti
si sono divertiti insieme, 
tra passeggiate, giochi e relax, 
in una vacanza vissuta nello spirito 
della condivisione e del piacere 
di stare in compagnia. Non sono 
mancati aperitivi e tavolate ai rifugi,
perché, si sa, anche stare insieme 
attorno a un tavolo rafforza il legame 
e l’amicizia.  Già si sta pensando 
alla vacanza 2022, con la voglia 
di far conoscere questa bella 
esperienza a chi vorrà unirsi al Gruppo.

RICORDI D’ESTATE

HURRÀ!
Si, è un’esclamazione che dice la gioia, la festa. È il grido che si è levato durante tre

settimane di giugno e due settimane di settembre quando l’oratorio ha ripreso ad essere
popolato da bambini e ragazzi per l’esperienza estiva del Grest. Hurrà era anche il titolo
del tema che ha accompagnato un centinaio di bambini e circa venti animatori. Un ritorno
desiderato da tutti, dopo la sospensione cui la pandemia ci aveva costretto lo scorso anno.
“Giocheranno sulle sue piazze” il riferimento biblico, tratto dal libro del profeta Zaccaria
(8,5), perché la vita ha ripreso a scorrere nei nostri paesi, seppur con tutte le difficoltà che
l’emergenza pandemica ci fa ancora vivere.

Quindi: Hurrà per ogni volto incontrato, per ogni persona che si è messa a disposizio-
ne. Hurrà per la creatività, per lo stare insieme, per i giochi, le attività, le gite. Hurrà per il
Signore, che ci ha custoditi, si è fatto compagno di viaggio, ci invoglia ogni anno a vivere
il tempo dell’estate nella dedizione ai più piccoli. Hurrà!

GREST 

GRUPPI MEDIE E SUPERIORI

Lupetti
Questa estate abbiamo finalmente 
avuto modo di ripartire con il nostro
branco in caccia, alla volta di Siccomonte,
sfondo delle nostre avventure! 
È stata una settimana ricca di giochi,
condivisione e crescita, dove abbiamo
potuto riscoprire il senso di stare 
insieme e di imparare l’autonomia, 
per cercare già da piccoli 
di diventare grandi.

GRUPPO FAMIGLIE

CAMPI SCOUT



S. MESSE nella Comunità Pastorale
• San Nicolò Prefestive: 

ore 17.30 - 18.30
Festive: 

ore 8-10-11.15-18.30
Feriali: ore 18.30

• Boscone Prefestiva: ore 17
• Calendasco Festiva: ore 10.30

Feriale: martedì, mercoledì, 
venerdì ore 8.30

• Cotrebbia Festiva: ore 9.30

• Ponte Tidone Festiva: 3ª domenica 
del mese ore 9.30

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

• Santimento Festiva: ore 9.30

Parrocchia San Nicola di Bari - via Case Chiesa, 1 - 29010 San Nicolò di Rottofreno (PC) - Tel. 0523.763112 - Cod. Fisc. 91017150334
PEC: parrocchiasannicolapc@legalmail.it - Cell. per comunicazioni catechismo e gruppi parrocchiali 333.1066037 - http://parrocchiasannicolo.org 

I BATTESIMI
celebrati il 1 gennaio
e il 12 dicembre 2021
“La vita è una fiamma che via via si consuma,
ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un

bambino” (George Bernard Shaw)

Murelli Giorgio, Delfanti Luigia, Filios Rosa, 
Pozzoli Angelo, Zambelli Nella, Motta Mirella,

Grazzi Davide, Guglielmetti Pietro,
Massari Marisa, Tramelli Armando,

Fagioli Maura, Braga Italo, Briola Francesca, 
Molinari Angela, Maugeri Concetta, Minnone Sergio,

Lombardelli Ersilio, Lucchini Carlo,
Sacca Eugenio, Barbieri Maria, Poggi Vittorina, 

Mozzani Marisa, Magnanii Antonio,  Rocchi Teodorica,
Chittofrati Massimiliano, Rimondi Mario, 
Dainese Vittorio, Zanangeli Giuseppina, 

Peretti Sandro, Caminati Maria, Raggi Rosaria, 
Caronti Davide,Mazzolin Ezio, Borgese Natale, 

Cagnani Nella, Ravera Carla,
Cordani Agostino,  Reggiani Elisa,
Negri Franca, Tagliafichi Francesco, 
Barbieri Roberto,  Zanotti Antonietta,
Timò Bruno,  Sgorbati Ginfranco, 
Romanini Luisa, Riva Bruno, 

Caserta Sebastiano, Pin Maria Angela, Soresi Alberto, 
Magistrali Iside, Poggi Mario, Bergamaschi Santina, 
Coti Mario Giudo, Prazzoli Alba, Franzini Domenico, 
Civardi Luciana, Clini Emma, Bergamaschi Maria 

I FUNERALI
celebrati dal 21 febbraio
al 6 novembre 2021

MATRIMONI
di parrocchiani celebrati in parrocchia e fuori parrocchia nel 2021

“ Quando l’amore vi chiama seguitelo, quando le sue ali vi avvolgono affidatevi a lui, 
e quando vi parla abbiate fede in lui” (Khalil Gibran)

Bongiorni Emanuele e Bastardini Susanna il 14 febbraio 
Nuzzo Matteo e Conti Lucia l’1 maggio 

Zaccaria Marco e Berdicchia Mriella l’1 giugno 
Cignatta Daniele e Stagnaro Sara il 19 giugno 

Castelli Luca e Testa Michela 19 giugno 
Ronchetti Alessandro e Certa Alessia il 2 luglio 
Civardi Simone e Lovotti Giorgia (fine estate)

Carlea Anella e Lucaioli Raffaele l’1 agosto 
Fiore Francesco e Pipoli Doriana il 7 agosto 

Castagnoli Andrea e Russo Martina il 4 settembre
Consalvo Giuseppe e Gullo Santina il 4 settembre 
Genna Michele e modei Giuseppa il 4 settembre 

Torregrossa Carmelo e Giupponi Alessia il 5 settembre 
Raffaele Veneziani e Angela Fugazza il 30 ottobre 

“ Nella notte della morte, la speranza vede
una stella, e l’amore che ascolta può sentire

il fruscio di un’ala” (Robert Ingersoll)

Scassa Oleg, Lavarini Gabriele,
Albanese Aurora, Dapoto Enrico,

Pizzolato Matteo, Zavattarelli Rosemary,
Poggi Tommaso, Pasqui Greta,

Abruzzo Aurora, Toscani Leonardo Dante,
Calcagnile Greta, Boiardi Cloe,
Belli Gabriele, Valerio Giulia, 
Cepollari Aniello, Gangi Emily,
Repetti Alice, Reitano Alice,

Reitano Martina , Rizzotti Alessia
Tripaldi Diego Santiago, Gallo Greta,
Feliciotti Alex, Castagnola Edoardo,
Natale Rebecca, Cifalinò Diego,

Frangella Ginevra, Frangella Virginia, 
Magnotta Giada, Romeo Beatrice, 
Maggipinto Giulia, Raffo Bianca ,
Panizzari Marissa, Ronda Filippo, 

Parenti Giacomo, Menghini Giovanni,
Piva Benedetta Anna, Ruzzenenti Nina, 

Villaggi Federico, Casati Giada, 
Caroli Giulia,  Amodeo Ginevra,

Novara Aurora,  Moretta Emanuele,
Aprile Noemi 


