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4 per le associazioni, i gruppi, i movimenti

pp iazza gg rande

Vincenziane, cena benefica 
Sabato 1° febbraio alle ore 20 cena benefica promos-

sa dal gruppo di volontariato Vincenziano di Piacenza.
Appuntamento a Palazzo Costa in via Roma, 80.

Mamme della speranza, tombolata 
Domenica 2 febbraio alle ore 15 dalle Suore di mons.

Torta tombolata benefica e merenda a cura del gruppo
delle Mamme della speranza.  

Fraternità francescana secolare  
Lunedì 3 febbraio alle ore  15.30 per iniziativa della

Fraternità francescana secolare si terrà nella chiesa dei
padri Cappuccini la messa per la fraternità celebrata da
padre Raffaele Russo. Alle ore 16.30 segue il Consiglio
della fraternità.

Ac, adoro il lunedì
Lunedì 3 febbraio alle ore 18 appuntamento con

“Adoro il lunedì” a cura dell’Azione cattolica: adora-
zione del Santissimo in Cattedrale a Piacenza.

Ac, meeting della pace
Sabato 8 febbraio dalle 14.45 alle 18.15 Meeting della

pace sul tema “Diamoci la mano”. Appuntamento in
Nostra Signora di Lourdes.

&NOTIZIE 
APPUNTAMENTI

Venerdì 31 gennaio
•Movimento della Speranza / Cortemaggiore, ore  15.30 incontro
di preghiera. 
• RnS gruppo di Maria Immacolata, incontro ore 21 nella chie-
sa di San Dalmazio.
•Cenacoli di preghiera, ore 15 all’Andreoli di Borgonovo. 

Sabato 1° febbraio
•Cenacoli di preghiera, ore 8 a Chiavenna Landi.  
•Cenacoli di preghiera, ore 20.15 Santuario di Strà.

Domenica 2 febbraio
•Gruppo Meditazione Cristiana, ore 20.45 incontro nella chiesa
di San Dalmazio.
•Cenacoli di preghiera, ore 9 all’Andreoli di Borgonovo.

Lunedì 3 febbraio 
•Movimento della Speranza / Fiorenzuola, incontro ore 15.30. 
•RnS comunità Magnificat incontro alle ore 21 in N. Signora di
Lourdes.  
•RnS gruppo Dio con noi: alle ore 21 in San Savino.
•Cenacoli di preghiera, ore 17 parrocchia San Vittore Besurica.

Martedì 4 febbraio
•Movimento della Speranza / Rivergaro incontro  ore 15.30.
•RnS gruppo Gesù Risorto è vivo, ore 21 ai Sacchi a Castelsan-
giovanni.

Mercoledì 5 febbraio
•Movimento della Speranza / Pontenure, ore 10 ospizio Parenti.
•Movimento della Speranza, ore 15.30 chiostri Duomo.
•Gruppo Meditazione Cristiana, ore 21 Preziosissimo Sangue.
•Gioventù Francescana, ore 21 in Santa Maria di Campagna.  
•Gruppo di preghiera padre Pio, ore 21 in San Raimondo.
•Cenacoli di preghiera, ore 15 chiesa Immacolata di Lourdes.

Giovedì 6 febbraio
•Movimento della Speranza / Piacenza, incontro alle ore 15.30
Istituto delle Figlie di Sant’Anna.

AC, terza tappa dei “desideri” 
al Preziosissimo Sangue

Venerdì 7 febbraio alle ore 21. La Lectio sarà guidata da don Federico Tagliaferri

V enerdì 7 febbraio alle ore
21 presso  il salone del Pre-
ziosissimo Sangue, verrà
proposta la terza tappa

dell’itinerario ormai noto come
cammino dei “Desideri”. Il per-
corso seguito quest’anno dal-
l’Azione Cattolica Diocesana,
settori adulti, e che  riprende so-
stanzialmente le indicazioni del
sussidio nazionale appositamen-
te predisposto per il cammino
formativo, ha come motivo con-
duttore la parabola dell’invito al
banchetto narrato dal Vangelo di
Matteo. Dopo gli appuntamenti
già avvenuti alla Santissima Tri-
nità e a Podenzano, relativi ri-
spettivamente alla Fiducia e alla
Perseveranza, è la volta della
Fortezza, più precisamente: “con
Fortezza”, che dà il senso di co-
me questa virtù, che poi  rappre-
senta anche uno dei sette doni
dello Spirito Santo, debba ac-
compagnare tutti coloro che so-
no invitati alla festa, oltre che in-
viati a chiamare altri, secondo il
noto racconto evangelico.

La serata comprenderà, oltre
che la Lectio, tenuta da don Fe-
derico Tagliaferri, anche alcune
testimonianze, spezzoni di films,
e momenti di preghiera. I parte-
cipanti potranno inoltre libera-
mente esprimere un loro contri-

buto scritto su ogni aspetto
emerso nel corso della serata.

Questa modalità interattiva,
già sperimentata in altre occasio-
ni, andrà ad arricchire e a com-
pletare i contenuti  dell’evento.

Nel mondo contemporaneo  ci
è richiesto di esercitare la virtù
della fortezza, astenendoci dalla
tentazione del giudizio col quale
si vorrebbe legittimare, talvolta,
la rapida eliminazione del male
dalle vicende della storia uma-
na. Infatti, in una condizione
umana nella quale il tarlo del
maligno rischia di corroderci
quotidianamente, è forte la ten-
tazione di  intervenire subito e
radicalmente. Ma questo non ci
è consentito perché, come ci ri-
corda anche la parabola della
zizzania che sarà oggetto della
Lectio per la circostanza, il male
e il buon grano, debbono cresce-
re insieme, finché Dio stesso
provvederà  allo sradicamento
del male e al giudizio finale.
Dunque, questo che viviamo,
non è il tempo del giudizio, ben-

sì il tempo della testimonianza
fedele e perseverante, che ha bi-
sogno della fortezza necessaria
per non cadere nella tentazione
della intolleranza, del giudizio
sommario e dell’integralismo ,
ben consapevoli che il male è an-
che dentro di noi e la pretesa di
volerlo stroncare immediata-
mente, potrebbe comportare la
morte anche di quel poco bene
che ciascuno porta in sé.

Fortezza paziente dunque, ma
con vigile discernimento degli
avvenimenti affinché  siano ben
chiari i confini del male per po-
terlo chiaramente individuare e
contrastare con una testimonian-
za positiva dei valori del Vange-
lo, vissuti nella gioia e nella con-
divisione. La serata come sem-
pre, è aperta a tutti e  intende sti-
molare i gruppi dell’Associazio-
ne, ma non solo, a riprendere  i
contenuti, per farne motivo di
approfondimento, in momenti
successivi, nei rispettivi cammini
di formazione parrocchiali.

Dario Sdraiati

Don Federico Tagliaferri.

S abato 25 gennaio si è vissuto uno
straordinario evento nella Basilica
francescana di Santa Chiara a Napo-
li. Maria Cristina, Regina delle Due

Sicilie, nata Savoia e moglie di Ferdinan-
do II di Borbone è stata proclamata Beata.
A presiedere la celebrazione il cardinale
Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli,
con lui il cardinale Angelo Amato, prefet-
to della Congregazione delle cause dei
Santi, e il cardinale Renato  Martino, nu-
merosi vescovi e arcivescovi, il provincia-
le dei Francescani Agostino Esposito, il
padre postulatore Giovangiuseppe Cali-
fano e oltre sessanta concelebranti. 

Era presente anche una larga rappre-
sentanza da Piacenza con  la Presidente,
numerose socie e l’assistente ecclesiastico
don Celso Dosi che ha concelebrato. In
Basilica anche i discendenti dei Savoia e
dei Borbone, autorità civili e militari, rap-
presentanti degli ordini cavallereschi,
confraternite e oltre duemila fedeli.  

Maria Cristina di Savoia (1812-1836),
morta giovanissima nel dare alla luce il fi-
glio tanto atteso, Regina di Napoli soltan-
to per poco più di tre anni, amatissima dal

Convegni Maria Cristina, venerdì 7
messa di ringraziamento in S. Raimondo

suo popolo che già in vita la chiamava
“Reginella Santa”, fu donna di carità au-
tentica, incarnata nella realtà del suo tem-
po;  carità vissuta come promozione uma-
na e cristiana. Ha posto l’amore evangelico
alla base del suo stile di vita semplice e so-
brio. Maria Cristina ci insegna che la stra-
da della santità è da tutti percorribile se ci
lasciamo guidare dalla luce dello Spirito
Santo. La santità non ha confini di tempo,
luogo, condizione sociale o culturale.

Venerdì 7 febbraio alle ore 16 è in pro-
gramma una messa di ringraziamento
nella chiesa di San Raimondo a Piacenza:
concelebrano don Celso Dosi e mons.
Carlo Tarli; all’organo la professoressa
Giuseppina Perotti. 

Mimma Berzolla La delegazione piacentina a Napoli.

Sabato 25 gennaio 
Maria Cristina di Savoia 
è stata proclamata beata  

CATTEDRALE
Domenica 2 febbraio Giornata

della vita consacrata con la celebra-
zione dell’eucarestia presieduta dal
Vescovo per la festa della Presenta-
zione al tempio alle ore 18.30.

CORPUS DOMINI
Venerdì 31, ore 16.15, gruppo del

rosario. Sabato 1° febbraio, ore 17,
ora di adorazione. Giovedì 6, ore 21,
gruppo del Vangelo.

NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
Mercoledì 5 febbraio alle ore 21

lectio divina in chiesa guidata da don
Matteo Bersani. Venerdì 7, ore 19, ce-
lebrazione alla Casa accoglienza Don
Venturini animata dai giovani della
parrocchia. Ore 21, inizio del cammi-
no di fede in preparazione al matri-
monio. Sabato 8, ore 11.15-18.15,
“Diamoci la mano”, meeting ACR.

PREZIOSISSIMO SANGUE
Venerdì 7 febbraio, ore 21, incon-

tro di formazione aperto al settore
adulti AC nell’ambito delle “Serate
dei desideri”.

SAN FRANCESCO, SAN PIETRO,
SANTA MARIA DI GARIVERTO

Sabato 1° febbraio, alle ore 16.30,
al Centro culturale “Mons. Boiardi”,
presentazione del nuovo libro del
dott. Alberto Belletti “Indifferenti
mai, l’Arca di Viareggio, da don Si-
rio Politi a don Beppe Socci”.

Domenica 2 febbraio: Giornata
per la vita. Festa della Presentazione
di Gesù al Tempio. Distribuzione
delle candele benedette e processio-
ne di ingresso all’Altare per la mes-
sa: ore 9.50 in Santa Maria di Gari-
verto; ore 10.50 in San Pietro; ore
17.45 in San Francesco.

Domenica 2, in S. Pietro, inizio
della Novena per la Madonna di
Lourdes (con particolare preghiera
per gli ammalati). 

Lunedì 3, benedizione della gola
per intercessione di S. Biagio duran-
te le messe delle ore 9, in S. Donni-
no; ore 10 in S. Francesco; ore 17.30
in S. Maria di Gariverto e ore 18 in S.
Pietro.

SAN GIOVANNI IN CANALE
SANTA BRIGIDA

Venerdì 31 gennaio, ore 21 in chie-
sa, “Musica e Parola”. Testi di medi-
tazione dedicati al tema della Luce e
musica all’organo e all’oboe. 

Domenica 2, festa patronale di
Santa Brigida. Alle 12, messa  e bene-
dizione della Croce di Santa Brigida;
dalle 16, in oratorio, festa irlandese,
in omaggio alle origini della Santa,
con musica dal vivo, giochi, spuntini
e birra. La festa, promossa dal circolo
Anspi, è aperta a tutti.

Lunedì 3, ore 21 nel salone di S.
Brigida, incontro dedicato a “I sette
vizi capitali”: si parlerà di lussuria.

SAN GIUSEPPE OPERAIO
Venerdì 31, ore 21, inizio del cam-

mino di fede in preparazione al ma-
trimonio. 

Sabato 1° febbraio, festa della
Candelora, alle ore 17.45 seguita
dalla messa prefestiva delle ore 18.

Domenica 2 febbraio, nella messa

delle 10, benedizione speciale per
tutti i neonati e di tutti i bambini.

SAN LAZZARO
E SAN VINCENZO DE’ PAOLI

Giovedì 6, alle ore 20.45 in chiesa,
2ª vglia di preghiera per 4 comunità
sul tema “Chiesa generata e educata
da Dio”. L’incontro è aperto a tutti.

SAN VITTORE
Sabato, dalle 10 alle 11.30, confes-

sioni. Sempre al sabato l’oratorio è
aperto ai ragazzi e ai giovani dalle
ore 21. Sabato 1° febbraio, alle ore
15, presso la biblioteca incontro con i
genitori dei ragazzi di quarta ele-
mentare. Giovedì adorazione per
tutto il giorno.

SANTA FRANCA
Sabato 1° febbraio, alle ore 21, nel

salone parrocchiale spettacolo “Un
po’ da stori” con la Filodrammatica
GARI Battini. Le offerte sono devolu-
te all’A.V.O. Piacenza. Domenica 2,

ritiro spirituale in San Raimondo
aperto a tutti.

Venerdì 14 febbraio, alle ore 20,
“L’oca più buona è qua!”, cena solidale
a favore di Africa Mission e Coopera-
zione e Sviluppo. Prenotazioni: afri-
camission@coopsviluppo.org o tele-
fonare al numero 0523.499424.

SANTI ANGELI CUSTODI
Sabato 1° adorazione eucaristica

dalle 17. Alle 18 in occasione della
“Giornata per la vita”, verrà celebra-
ta una “Messa per i bambini non na-
ti”. Domenica 2, dalle ore 16, incon-
tro-dibattito a più voci con testimo-
nianze sul valore della vita.

SANTISSIMA TRINITÀ
Domenica 2 febbraio, “Festa di

San Giovanni Bosco”: per i ragazzi
messa alle ore 10, a seguire giochi
animati dagli scout. Pranzo insieme.
Nel pomeriggio ancora giochi e film.

Giovedì 6, ore 15.30, recita del ro-
sario con il gruppo “Rosario perpe-
tuo”.

DOMENICA 2 FEBBRAIO FESTA DI SANTA BRIGIDA
dalle parrocchie cittadineNews

per segnalare le iniziative e gli appuntamenti inviare a: 
lettere@ilnuovogiornale.it


