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NATALE: DIO CI VIENE
INCONTRO
Il dipinto svelato….
“Porta tutto il peso della scena il Bambino che gioca
sulla predella. Tutto grava su di lui. È un bambino già
uomo, dal corpo vigoroso e piccolo a un tempo. È il più
piccolo, eppure è il più grande… Accanto a lui, ammantata di blu e di verde sua madre: è Maria, colei che
dicendo ‘sì’ ha consacrato la sua giovinezza al suo Signore. E infatti è giovane e bella, intenta a leggere
quella scrittura che nel suo grembo si è compiuta, in un
sogno che sogno non era, perché era realtà: quel bimbo
che ora gioca dinanzi a lei. E ancora quel bimbo, con le
fattezze di un uomo, ma ancora piccolo, rivela il destino al vegliardo Pietro: ‘Tu sei Pietro…’. Ai suoi piedi
quegli attributi che lo distinguono da ogni altro: le chiavi. Un cartiglio gli vien posto, accompagnato da un sicuro sguardo, e reca quelle parole. Pietro, riconoscente
gli conferisce quell’antico dire: ‘Ecco l’agnello di
Dio…’. Dalla parte opposta in abiti da cardinale, il vecchio Girolamo. Aveva tradotto dal greco al latino quella Scrittura che reca in mano. Il suo impegno fu per far
conoscere le meraviglie di Dio che ora si incarnano in
quel bambino verso il quale si volge”.
IL MIO AUGURIO
Mentre noi cominciamo
a muovere il primo passo verso Dio,
Egli ci sta già correndo incontro
(proverbio berbero)
È questo il meraviglioso messaggio dei Natale.
Il mio augurio allora è questo: lasciamoci abbracciare da lui e da Lui impariamo ad avere a
cuore l'uomo. E che la “magia” del Natale sia
contagiosa per tutti gli altri giorni dell'anno.
È il mio quarto Natale fra voi ... grazie per come mi avete accolto!
Buon Natale ai bambini, ai giovani, agli adulti,
agli anziani, agli ammalati nella certezza che lui,
un Bambino, ci prende per mano. Buon Natale!!!
don Giuseppe

Particolare della Pala d’Altare
con Madonna e Santi di Sebastiano Novelli (1530),
Basilica di San Sisto.
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ei Tu che devi venire o dobbiamo
aspettare un altro?(Mt 11,2-11) La
domanda di Giovanni Battista, spesso, è stata anche la nostra. E poi: Maestro, dove abiti? Quante volte, in mezzo
alla notte, te lo abbiamo chiesto e mentre
ti cercavamo altrove, Tu sei venuto qui.
Hai giocato d’anticipo.
Fra tanto deserto hai piantato la tua
tenda.
Ti sei fatto parola, uomo e pane.
Ti sei fatto parola
perché potessimo comunicare fra noi e
con Te.
Ti sei reso visibile nella fragilità dell’uomo,
perché ad ogni corpo fosse riconosciuta
la sua miseria e il suo splendore.
Ti sei fatto pane perché ti si senta vicino,
sostegno e alimento,
in tutti i giorni
Tu resti sempre con noi.
Con Te noi ricominciamo da capo,
ogni giorno su ogni strada.

S

Ti sei fatto uomo. E dell’uomo hai vissuto la gioia, l’amicizia, la speranza, il
dolore, la solitudine, la morte.
Questo è l’indicibile ed inesauribile
mistero del Natale da ricredere e da rivivere oggi: quel Dio, da sempre cercato e
atteso, ha mostrato agli uomini il suo volto e il suo cuore, in Gesù di Nazareth.
A Natale si vive un abbraccio: le braccia di Dio, tese nel dono, si incontrano
con le braccia dell’uomo, tese nella ricerca e nell’implorazione... e si stringono.
Una notizia così la splendida buona
notizia del Natale, domanda il coraggio
che la si creda.
Una notizia così domanda il coraggio
di alzare lo sguardo, oltre l’orizzonte delle cose. Con l’incarnazione l’uomo non è
più solo.
Ma non solo: da quando Dio si è fatto
uomo, l’uomo è il luogo dell’incontro
con Dio.
Se Dio si è fatto carne, se si è fatto
bambino, se ha giocato tra la polvere delle nostre strade, allora l’uomo non può
più essere schiacciato, oppresso, dimenticato, senza che si schiacci, che si opprima e si dimentichi Dio stesso: questo è la
consegna del Natale. Perché siamo amati, non siamo più soli. Perché siamo amati, non possiamo non amare: siamo “dolcemente costretti” ad amare, a scoprire il
volto di Dio nel volto di ogni uomo. È
l’amore il nostro esame quotidiano.
In questo Natale ci è chiesto di incamminarci, con passione e fedeltà, verso
Dio, senza cui l’uomo è perduto, e verso
il fratello, senza cui non possiamo trovare Dio.
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Orari celebrazioni Festività Natalizie
Sabato 11 dicembre
Ore 16 - Centro Parrocchiale Sant’Antonino (via S. Vincenzo, 11)
Festa di Santa Lucia - Giochi e merenda per tutti i bambini e i ragazzi
Domenica 12 dicembre
Ore 10 - 11.30 - 20.30 - Inizio Settimana della Carità**
Giovedì 16 dicembre
Ore 17 - Inizio della Novena di Natale
(ogni giorno, esclusi sabato e domenica, in Basilica)
Venerdì 17 dicembre
Ore 18.30 - Celebrazione penitenziale per i ragazzi (VII anno)
Domenica 19 dicembre
Ore 10 - 11.30 (Vestizione dei nuovi ministranti
Benedizione presepi e statuine di Gesù Bambino) - 20.30
Mercoledì 22 dicembre
Ore 15 - Celebrazione penitenziale per ragazzi (V-VI anno)
Ore 17 - Celebrazione penitenziale per fanciulli (III-IV anno)
Venerdì 24 dicembre
Ore 9 - 12; 16 - 20 - Confessioni per gli adulti
Ore 10 - 18 - Celebrazioni Eucaristiche
Ore 24 Eucaristia della Notte di Natale
(animata dalla Corale Sant’Antonino)
Sabato 25 dicembre - Solennità Santo Natale
Ore 10 - 11.30 - 20.30 - Celebrazioni Eucaristiche
Domenica 26 dicembre - Festa della Sacra Famiglia
Ore 10 - 11.30 - 18 - Celebrazioni Eucaristiche
Venerdì 31 dicembre
Ore 10 - 18 - Te deum di ringraziamento
(animata dalla Corale Sant’Antonino)
Sabato 1 gennaio - Solennità S. Maria Madre di Dio
Ore 10 - 20.30 - Celebrazioni Eucaristiche
Domenica 2 gennaio
Ore 10 - 11.30 - 20.30 - Celebrazioni Eucaristiche
Giovedì 6 gennaio - Solennità dell’Epifania
Ore 10 - 20.30 - Celebrazioni Eucaristiche
Domenica 9 gennaio - Battesimo di Gesù
Ore 10 - 11.30 - 20.30 - Celebrazioni Eucaristiche
*Inizio del Secondo Anno della Missione Popolare Diocesana
** Anche quest’anno, raccogliamo soldi e viveri da destinare ai poveri. La
raccolta sarà fatta solo in chiesa. Nel corso della settimana dal 12 al 19
dicembre si potranno portare presso la sacrestia (dalle 8 alle 12 e dalle 16
alle 19) generi alimentari confezionati a lunga scadenza e prodotti per
l’igiene personale.
I viveri saranno consegnati ai poveri in pacchi natalizi e poi, durante l’anno,
il primo e l’ultimo venerdì del mese nel pomeriggio dalle 15 alle 17
presso la Caritas parrocchiale (via Chiostri Sant’Antonino 6).
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Una giornata “in famiglia”
Domenica 14 novembre per la festa del ritrovamento delle reliquie di Sant’Antonino
omenica 14 novembre scorso è
stata una giornata vissuta davvero intensamente dalla nostra
parrocchia…
Il programma stabilito non poteva
essere più impegnativo per i tanti
coinvolti direttamente nell’organizzazione dell’evento: si era partiti un poco in sordina, qualche settimana prima, con l’annuncio dell’iniziativa da
parte di don Giuseppe durante la
messa domenicale, ma via via con il
passare dei giorni, con l’aumento
quasi esponenziale delle adesioni,
dalle cento ipotizzate alle trecento
iscrizioni poi ricevute, ci si è trovati
benvolentieri costretti a ricercare locali molto più ampi ed attrezzati di
quelli del Seminario di via Scalabrini,
che in un primo momento erano stati
giudicati sufficienti ed idonei.
Fortunatamente, la parrocchia cittadina di San Giuseppe Operaio dispone di un salone veramente grande ed
accogliente, e pure di attrezzature di
cucina davvero professionali: ma non
solo, anche di ampi spazi per i giochi
dei ragazzi, e di un bellissimo campo
da calcetto.
La giornata è iniziata, significativamente, con una processione dal luogo
in cui sono state ritrovate, secoli fa, le
reliquie di Sant’Antonino, sino alla
Basilica dove è stata celebrata la messa da don Giuseppe: il nostro parroco
nell’omelia ci ha ricordato la testimonianza di Sant’Antonino e dei martiri
cristiani.
Terminata la messa, ci siamo trasferiti, è il caso di dirlo, “in gran massa”, alla parrocchia di San Giuseppe
Operaio, in via Martiri della Resistenza, dove si è dato inizio, dopo le
parole di benvenuto di don Giuseppe,
al pranzo “in famiglia”.
Eravamo veramente in tanti, ma
questo non ha minimamente spaventato nè colto di sorpresa tutti i volonterosissimi ed infaticabili addetti ai
servizi di accoglienza, di cucina, di
distribuzione di pane e companatico,
nonchè di raccolta ovviamente differenziata.
Antipasti, torte salate, polenta secondo mille ricette, torte multiple,
spumante e caffè finali, il tutto accompagnato da una validissima dose
di chiacchierate e da un’altrettanto
nutrita dose di scatti fotografici del
dottor Carlo Mistraletti.

D

In alto, un momento della celebrazione della festa del ritrovamento delle reliquie di Sant’Antonino. Sopra, due momenti del pranzo “in famiglia” della parrocchia di Sant’Antonino.

I più giovani, occorre dire, si sono
trasferiti cumulativamente ben presto
nella zona giochi e calcetto: ampiamente comprensibile...!
Che dire di più? La nostra comuni-

tà parrocchiale si è dimostrata viva,
unita e davvero felice di trovarsi “insieme”. Un GRAZIE a tutti, e... alla
prossima!
Andrea e Letizia
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SCOUT: che avventura!!
iao... Forse non ci conosci... Ci
presentiamo! Siamo il gruppo
AGESCI Piacenza 1. Sì, hai capito bene! Proprio gli scout... quelli
coi calzoncini corti che, spesso, la
domenica vedi in piazza Sant’Antonino a giocare e a Messa alle ore
11.30.
Siamo una grande famiglia di circa
120 ragazzi suddivisi in tre diverse
fasce di età.
I lupetti, ragazzi dagli 8 agli 11 anni, sono organizzati in un branco
chiamato Waingunga dove i capi
(vecchi lupi) propongono attività e
giochi sulla storia di Mowgli. Il loro
punto di ritrovo (tana) è in via San
Vincenzo 11 (Centro Parrocchiale
Sant’Antonino) sullo stesso piano
delle aulette del catechismo.
Le Guide e gli Esploratori, ragazzi
dai 11-16 anni, appartengo ad un
gruppo chiamato reparto. Li puoi trovare nella palazzina in Sant’Antonino… al primo piano, nelle loro sedi.
Si incontrano ogni domenica mattina
ed in particolari weekend nell’anno
(uscite); vivono le attività insieme ai

C

In nostri fantastici lupetti e capi a conclusione della vacanza estiva di branco.

capi suddivisi in piccoli gruppetti
chiamati squadriglie. Vivono all’avventura... soprattutto d’estate quando
realizzano costruzioni con pali di legno allestendo un vero e proprio

PRESEPE IN FAMIGLIA
Anche quest’anno, il nostro caro Marco Carubbi e alcuni amici collaboratori, realizzeranno per la nostra comunità parrocchiale il Presepe
nella Cappella
dedicata a Sant’Opilio. Ancora una volta, saremo aiutati a
contemplare il
mistero della
natività all’interno della nostra stupenda
Basilica.
Grazie quindi, cari amici,
per il dono che
ci fate.
Il vostro impegno sia un
invito rivolto a
tutti perché in
ogni famiglia ci
sia un bel presepe da contemplare!!

campo base in mezzo alla natura!
I rover e le scolte invece, sono i più
grandi, ragazzi del gruppo in età
compresa dai 16 ai 21 anni. Vivono il
grande gioco dello scoutismo all’interno della loro comunità chiamata
Clan (la loro sede è in piazza San’
Antonino, 3, al pian terreno): si ritrovano durante la settimana ed ogni
mese in uscita tra le nostre montagne
in un forte spirito di Comunità.
Sicuramente li avrai visti, vivono
parte del loro cammino anche in reparto ed in branco come aiuti, in
quanto credono nella bellezza del
servizio al prossimo, donando parte
del loro tempo agli altri.
Dimenticavo... alla base di tutto vi
è la Comunità Capi: i “capi” scout
hanno un’età molto variegata (dai 22
anni in poi) ma è grazie a loro che i
lupetti, gli esploratori/guide e i rover/scolte possono vivere, a seconda
della loro età, il percorso educativo
che lo scoutismo propone. Sono i responsabili del percorso educativo dei
120 ragazzi che compongono il nostro gruppo.
Hai domande? Ti abbiamo incuriosito? Beh, quando ci vedi chiedici pure informazioni e noi saremo ben lieti di spiegarti meglio quella che è la
grande famiglia degli scout.
Ciao. E adesso non poi più dire “ma
chi conosce gli scout?”!!
La Comunità Capi AGESCI
Piacenza1

dicembre 2010
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CHI CANTA, PREGA DUE VOLTE
Compie 30 anni il Coro parrocchiale: un lungo cammino di musica e canti insieme
dicembre 1980: inizio a suonare
come organista titolare in S. Antonino, in sostituzione di Domenico
Bonaretti che proprio in quel giorno si
sposa e si trasferisce a Milano.
Da 30 anni quindi presto servizio
ininterrottamente in Basilica come organista e direttrice del coro parrocchiale e sono spesso impegnata anche
nell’organizzazione di manifestazioni
musicali in occasione di importanti ricorrenze. Inoltre, sono stata promotrice del restauro dello storico organo.
Ma c’è un altro filo che si intreccia
in quel dicembre 1980: nel giorno di
Natale un gruppo di parrocchiani, e
anche intere famiglie, iniziano ad animare con il canto le celebrazioni domenicali e i riti più solenni, offrendo il
proprio servizio alla Basilica anche
sotto altre forme (letture, servizio all’altare...). Questo viene svolto in modo continuativo per tutto il trentennio,
dedicando molto tempo alla preparazione dei canti durante le prove settimanali e anche rinunciando a giornate
di vacanza pur di poter rendere più
belle le celebrazioni proprio nei giorni
di festa come Natale, Capodanno, Pasqua e le celebrazioni dedicate al Patrono. Attualmente il coro è composto
da una quindicina di voci miste: alcune appartengono al nucleo del coro
originario e altre si sono unite nel corso degli anni.
Durante questi 30 anni la formazione musicale ha affrontato un repertorio
piuttosto vasto che spazia dal canto
gregoriano alla polifonia del ‘500‘600, toccando anche la letteratura corale del XIX e XX secolo.
Il coro ha potuto vivere una bellissima esperienza spirituale quando ha
cantato durante la messa celebrata da
Papa Giovanni Paolo II nella sua cappella privata, in occasione di un pellegrinaggio parrocchiale effettuato nel
luglio 1983. Ha animato, inoltre, celebrazioni liturgiche in varie chiese della città e della provincia e ha partecipato al XXVII Congresso Nazionale
di musica sacra tenutosi a Roma nella
Basilica di S. Pietro nel 2003. Recentemente ha cantato in S. Sisto per l’Associazione Gruppo Kamenge Piacenza.
Come diceva Sant’Agostino “Cantare è pregare due volte” e il canto può
dare un efficace supporto alla spiritualità dei fedeli e alla verità delle cele-
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brazioni. In più, l’esperienza del coro
arricchisce non solo i suoi componenti, che si sono alternati negli anni, ma
anche tutta la Comunità.
La gioia del cantare insieme per lodare il Signore si trasferisce in una comune passione per la musica e il canto
che poi accompagna in tutti i momenti della vita. Cantare insieme è un modo per condividere con gli altri anche
emozioni, gioie, sentimenti.
Cinzia Zaghis

Un vivo ringraziamento dunque al
nostro coro e alla sua direttrice Cinzia
Zaghis per questi trentanni di prezioso
servizio, con la speranza che i canti
continuino per molto tempo a risuonare tra le volte della Basilica e nei cuori di tutti noi. L’auspicio, più volte
espresso, è che tante persone della nostra comunità parrocchiale possano
unirsi a questa bella realtà del Coro
parrocchiale.
don Giuseppe

Il cammino di fede
in preparazione al matrimonio
er il secondo anno consecutivo, con grande gioia la
nostra parrocchia ospiterà
il Cammino di fede in preparazione al matrimonio, guidato da
un’equipe di alcune coppie
dell’ Unità pastorale 1.
La proposta è rivolta a tutte
le coppie di fidanzati che desiderano celebrare questo importante sacramento.
Il primo incontro è previsto
per venerdì 14 gennaio 2011
alle ore 21.00 (Centro Parrocchiale Sant’Antonino, in via
San Vincenzo 11).
Le iscrizioni si possono effettuare presso la segreteria parrocchiale (telefonando al numero 0523.320653), dopo un
colloquio con don Giuseppe.

P

Federico e Angela che hanno frequentato il cammino nei mesi di gennaio e febbraio 2010.

APPUNTAMENTI MUSICALI
Sabato 11 dicembre ore 16: Concerto del Coro Farnesiano
a sostegno della Cooperativa ASSOFA
Giovedì 6 gennaio ore 16: Concerto dell’Epifania del Coro Farnesiano
DAI VIENI ANCHE TU!

- per dedicarti con gioia al servizio di educatore o di catechista dei fanciulli e dei ragazzi della nostra comunità
- per rafforzare il canto delle liturgie domenicali (coro adulti e bambini)
- per organizzare le nostre belle feste comunitarie
- per mettere a disposizione degli altri i tuoi talenti (cultura, sport, teatro…)
-per aiutarci a “far quadrare i conti” della nostra parrocchia….
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CHE BELLO ESSERE CHIERICHETTI!!
Domenica 19 dicembre sette nuovi ragazzi saranno ufficialmente ammessi al gruppo
chierichetti. L’invito di suor Stellanna e la testimonianza dei piccoli protagonisti
orse non tutti lo sanno, ma da tre
anni nella nostra parrocchia esiste un bel gruppo dei chierichetti.
Per chi non ci conoscesse, ci presentiamo. Siamo un gruppo di tredici ragazzi e ragazze.
Anche noi cresciamo, studiamo,
giochiamo e soprattutto vogliamo essere amici di Gesù. Per questo ci sentiamo chiamati a servirlo all’Altare e
nella comunità parrocchiale. Cosa
facciamo? Collaboriamo con don
Giuseppe nella celebrazione eucaristica per renderla più bella e partecipata.
Per essere fedeli a questa chiamata,
siamo capaci di sacrificare un po’ del
nostro tempo per dedicarci alla preparazione di questo bel servizio e per
acquisire nuove conoscenze e competenze. Per questo ci incontriamo ogni
quindici giorni (il sabato pomeriggio
nella sala della canonica e in basilica)
per approfondire il significato e la
bellezza del nostro essere al servizio
di Gesù, per apprendere nuovo conoscenze sulla Liturgia, sul come servire e comportarsi, perché il nostro
comportamento sull’Altare deve aiutare la comunità a pregare meglio.
Ci divertiamo molto perché, mentre
impariamo tante cose, facciamo
gruppo tra noi. Giochiamo, ci divertiamo e cresce l’amicizia tra noi.
Un volta all’anno, attraverso il rito
delle vestizione, vengono ammessi
al nostro gruppo i nuovi chierichetti.
Anche loro pronunceranno la loro
promessa: essere fedeli ogni domenica al servizio all’Altare e vivere da
veri amici di Gesù. Domenica 19 dicembre p.v. alle ore 11.30 sarà proprio una bella festa perché saranno
ammessi a far parte del nostro gruppo
altri sette ragazzi/e che dall’anno
scorso si stanno impegnando e preparando ad esser chierichetti. Cogliamo
l’occasione per lanciare l’invito a
tanti altri ragazzi che volessero far
parte del nostro gruppo. Non esitate a
venire, perché sarà molto bello per
voi e per noi!!!
Suor Stellanna e il gruppo
dei chierichetti di S.Antonino

F

Quando due anni fa ho accettato di
fare la chierichetta, non conoscevo il
significato di questo servizio e stare

sull’altare, m’intimoriva un po’. Per
fortuna ero insieme ai miei amici e ci
facevamo coraggio a vicenda e il mio
occhio correva verso lo sguardo di
suor Stellanna che vigilava su di noi e
ci dava preziosi suggerimenti. Durante il cammino di formazione, ho imparato tanto ed ora, che sono più
grande, cerco di aiutare i piccoli. Stare sull’altare vicino a don Giuseppe è
un modo per vivere la celebrazione
senza distrarmi, sentendomi partecipe alla Santa messa in modo attivo e
non una semplice spettatrice.
Elisabetta
Siamo due sorelle: Anna Giulia e
Maria Elena. Da due anni frequentiamo il corso per chierichetti ed attendiamo con impazienza il giorno della
vestizione. Quando siamo sull’altare,
siamo molto contente di poter servire
la messa, sentendoci più vicino a Gesù. L’idea di frequentare un corso di
preparazione a questo servizio, ci è
piaciuta molto, perché ci ha dato la
possibilità di conoscere meglio altri
bambini e di comprendere le diverse
parti della messa, per poterla vivere
più consapevolmente.
Maria Elena e Anna Giulia

L’anno scorso, con gioia abbiamo
cominciato a fare i chierichetti e abbiamo deciso di continuare a farlo
perché ci piace e ci divertiamo molto.
Serviamo Gesù con gli ordini di Suor
Stellanna; la nostra catechista molto
brava e molto gentile. Ogni domenica
siamo a fianco di don Giuseppe per
servire la santa messa con gioia. Eccoci qui, a servire la santa messa con
don Giuseppe e i nostri amici chierichetti per imparare ad amare sempre
di più con gioia Gesù.
Bianca
Per me questo è il terzo anno che
faccio la chierichetta. Quando ho iniziato, pensavo che fosse bello stare
sull’altare e partecipare alla santa
messa in modo diverso. Sono contenta della mia scelta, perché mi sono
fatta nuovi amici e aiuto don Giuseppe. È divertente l’incontro con suor
Stellanna e mi distraggo dai soliti impegni. Voglio continuare questo cammino e provare ad invitare altri bambini.
Francesca
Mi chiamo Gianluca, ho nove anni
e da due seguo il corso di preparazio-

dicembre 2010
ne per diventare chierichetto nella
nostra parrocchia. Vivo questa esperienza con gioia ed entusiasmo, perché dedico un po’ del mio tempo a
Gesù, che per la salvezza degli uomini è morto sulla croce. Quando sono
sull’altare, il mio cuore si riempie di
amore e di sicurezza, perché sento la
presenza viva e intensa di Gesù, sempre disposto a perdonarci, a proteggerci e ad accoglierci nella sua Casa.
Mi impegno, infatti, ad ascoltare
con attenzione le parole di don Giuseppe, perché in quel momento egli
rappresenta Gesù che parla ai suoi figli. Spero che, durante la celebrazione della Santa messa, tutti ascoltiamo
la Parola di Dio e capiamo che le vere ricchezze provengono dal regno
dei Cieli.
Gianluca
Mi chiamo Luca, ho dieci anni e da
quattro frequento il gruppo dei chierichetti.Sono sempre emozionato
quando salgo sull’altare vestito da
chierichetto. L’emozione più bella di
questa funzione è quella di essere a
servizio di Gesù.
Luca
Mi chiamo Salwa, ho dieci anni e
frequento a Sant’Antonino gli scout.
Lo scorso anno la mia amica France-

segnatevi
queste date
ADORAZIONE EUCARISTICA
ogni primo giovedì del mese
alle ore 17
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Incontro mondiale dei chierichetti a Roma. Il Papa Benedetto XVI ha salutato i 50.000 giovani e ragazzi presenti in San Pietro.

sca mi ha invitato a partecipare agli
incontri del gruppo dei ministranti
(chierichetti). E così ho conosciuto
suor Stellanna, che ci aiuta in questo
servizio. Ci troviamo il sabato pomeriggio in sagrestia, ogni quindici
giorni, e siamo più o meno una decina. All’inizio parliamo un po’ di gesù, poi facciamo dei giochi da tavolo
oppure usciamo nel chiostro; in seguito la suora sceglie chi servirà
Messa la domenica, ci assegna i compiti e proviamo sull’altare. Io vado
volentieri al gruppo e per me essere
chierichetta è molto importante perché mi sembra di partecipare alla
Messa con più attenzione. Inoltre, al
termine della celebrazione, Marco il

custode ci fa trovare sempre sul tavolo una fila di cioccolatini… che bontà!!
Una cosa bella che facciamo è
quella di ricordare i nostri compleanni: suor Stellanna fa un piccolo dono
al festeggiato e tutti firmiamo un bel
bigliettino “personalizzato”. Quest’anno io mi sto preprando al momento della “vestizione” con cui diventerò ufficialmente “chierichetta
esperta”; sarà domenica 19 dicembre
e aspetto con un po’ di ansia questo
giorno perché molti mi guarderanno.
Per me è una bella esperienza e, se
qualcuno vuole venire con noi, c’è
sempre posto. Vi aspettiamo.
Salwa

CAMMINO DI FEDE PER I FANCIULLI E I RAGAZZI
(7-15 ANNI) - Anno 2010-2011
Giorno

Orario

MERCOLEDÌ 15.00

ORA MARIANA
ogni primo sabato del mese
alle ore 17

17.00

Gruppo

Catechisti

V anno (1ª media)
VI anno (2ª media)
I anno (2ª elem.)

IV anno (5ª elem.)
V anno (1ª media)

Giovanna
Sannita
Anna, Marina, Lucia
e Giulia
Raffaella, Gloria e Cristina
Sr. Stellanna, Marzia
e M.Chiara, m.Rosa e Luca
Sr. Paola, Rita e M. Adele
Giovanna e M.Teresa

II anno (3ª elem.)
III anno (4ª elem.)

CATECHESI PER ADULTI
il secondo e il quarto martedì
di ogni mese alle ore 16
con Padre Giuseppe Perini

18,00

SABATO 7 MAGGIO
ore 15.30 Festa del Perdono
(prima Riconciliazione)

VENERDÌ

18.30

VII-VIII anno (3ª media
1Sup.)

Anna, Paolo, Stefano
Marina e Alessandro

DOMENICA 22 MAGGIO
ore 11.00 Prima Comunione

DOMENICA

10.00

I anno (2ª elem.)
III anno (4ª elem.)
IV anno (5ª elem.)
VI anno (2ª media)

Sr. Martina e M. Rosa
Sr. Stellanna
Sr. Paola
Sannita

DOMENICA 12 GIUGNO
ore 11.00 Cresima in Cattedrale
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dicembre 2010

Basilica di Sant’Antonino.
Lavori in corso
L’
insigne basilica di Sant’Antonino, una delle più belle testimonianze di fede e artistiche presenti in città, ha alle spalle numerosi anni di vita. Lo stato generale di conservazione è abbastanza buono, anche se
occorrono continuamente interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria in varie sue parti. In questi ultimi due anni, si sono resi necessari alcuni lavori. In parte già realizzati, altri da portare a termine quando avremo la disponibilità economica. Ne ricordo alcuni:
- Consolidamento e pulitura degli
stucchi e delle decorazioni delle
due pareti laterali e quella di fondo
del presbiterio. Un lavoro di restauro durato un anno, sotto la direzione della Soprintendenza per i beni
storici e artistici di Parma e Piacenza e della Soprintendenza per i beni architettonici di Bologna. L’intervento è stato possibile grazie al
contributo di euro 42.000,00 della
Fondazione di Piacenza e Vigevano.
- Rifacimento e messa norma di legge dell’illuminazione della Cappella della Sacra Spina. Euro 3.500,00.
- Sostituzione di condotte e serrande
per il collegamento del generatore
di calore per il riscaldamento della

-

-

-

-

-

-

Basilica e messa norma di legge
dell’impianto: euro 7.478,00
Dotazione di impianto di sicurezza
in Basilica, Museo e Archivio Capitolare: euro 14.766,00 (contributo
C.E.I.: euro 8.923,60. Parrocchia:
euro 5.842,40)
Rifacimento del tetto per infiltrazioni d’acqua dell’ ex- canonica:
euro 30.800,00
Rifacimento tetto e volta pericolante della stanza laterale al presbiterio
della Basilica: euro 9.690,00
Restauro tela del ‘600 (180 x 140),
raffigurante la Sacra Famiglia,
completamente rovinata da un gesto
vandalico compiuto 30 anni fa: euro 3.000, 00 (offerto da alcune benefattrici).
Controllo della stabilità e della tesatura dei trefoli della Torre della Basilica e riparazione del tetto per infiltrazioni d’acqua: euro 15.000,00
(preventivo)
Restauro Chiostri della Basilica:
euro 350.000,00 (preventivo). Attualmente abbiamo raccolto euro
69.130,00.

Grazie a tutti coloro che hanno fatto la loro offerta. Il Santo Natale, or-

AVVENIMENTI
RINATI A VITA NUOVA NEL BATTESIMO
Thornhill Antonio John
16.01.2010
Fontanella Giorgia
24.01.2010
Borghetti Veronica
30.01.2010
Morici Viaceslav
10.04.2010
Sibra Benedetta
17.04.2010
Salami Alessandro
25.04.2010
Salami Federico
25.04.2010
Curley Anna
09.05.2010
Pompele Matilde
09.05.2010
Aspetti Annachiara
23.05.2010
Ceriati Filippo
30.05.2010
Orlandi Gaia
13.06.2010
Perini Flaminia
03.09.2010
Rasparini Caterina
18.09.2010
Mistraletti Giacomo
10.10.2010
Russo Chiara
24.10.2010
Useli Ludovico
31.10.2010
Pellizzari Matteo
06.11.2010

mai alle porte, è anche un’occasione
per fare regali. Quest’anno fallo alla
tua parrocchia! È un dovere per ogni
battezzato e un’opera di grande carità
sostenere economicamente la propria
comunità parrocchiale, che vive delle
offerte che riceve.
Ti ricordiamo il nostro conto corrente intestato a: Basilca Sant’Antonino - Banca di Piacenza, sede centrale. Codice Iban:
IT51C0515612600CC0000033157.
Ti ricordiamo anche che la tua offerta a favore della parrocchia è detraibile dalle imposte sulla dichiarazione
dei redditi. Il Signore ti benedica!

SPOSATI IN CRISTO
Ottoni Paolo e Mazzoni Anna Maria
Mancuso Francesco e Rossi Elena
Cravedi Matteo e Lanati Paola
Bianchi Giuseppe e Giublesi Giorgia

08.05.2010
15.05.2010
03.07.2010
25.09.2010

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Costa Concetta ved. Olcelli
27.01.2010
Cella Giorgio
07.02.2010
Bergonzini Luigi
27.02.2010
Parmiggiani Adele
28.02.2010
Valdini Gian Maurizio
02.04.2010
Gaudino Fabio
13.04.2010
Poggi card. Luigi
04.05.2010
Valletta Maria Luisa
19.05.2010
Passerini Angela ved. Mutti
28.06.2010
Valletta Bianca
29.07.2010
Ravazzola Tina
03.09.2010
Alberti Enrica
09.09.2010
Sugny Roberta ved. Fiorani
18.09.2010
Simeoni Maurizio
15.10.2010
Cavalleri Luisa ved. Porta
31.10.2010
Chiappini Gaetana ved. Banti
18.11.2010

